
Tra attitudini e tentazioni: una piccola 
guida per orientarsi nel percorso si-
nodale, seguendo i Magi in cammino 
verso la realizzazione del sogno di Dio. 

Laboratori Sinodali 
Diocesani

A pag. 5

orre lungo il filo leggero e delicato dei 
sogni, e dei percorsi che riescono a rea-
lizzarli, il discorso che il Vescovo Gennaro 
ha pronunciato al termine dell’incontro, 
svolto il 18 gennaio in modalità remota, 
con l’Equipe Sinodale Diocesana, i Con-
sigli Pastorale e di Presidenza Diocesani e 

i referenti parrocchiali per il Sinodo, incontro che ha 
visto una prima fase di riflessione e una seconda fase 

remessa
Questo Sinodo sarà il più lun-
go nella durata (2021-2023), 
il più vasto nel coinvolgimen-
to, il più nuovo nelle modali-

tà; Sinodo straordinario a tutti gli ef-
fetti, tanto da non avere un argomento 
fuori di sé: il suo oggetto-la Sinodali-
tà-è anche il suo metodo.
Parole chiave: 
COMUNIONE-PARTECIPAZIONE-MISSIONE.
Un Sinodo sulla Sinodalità ci fa sof-

fermare e riflettere anche sul tema del 
CAMBIAMENTO – termine di origine 
gallica che nella sua etimologia greca 
-Kambein- curvare, piegare, girare intor-
no, nasconde il senso profondo di un 
bisogno interiore di crescita, che impli-
ca una necessità di trasformazione senza 
nostalgie.  Occorre acquisire uno sguar-
do che sia rivolto al cielo, uno sguardo 
che sia in grado di posarsi sulle persone 
in modo benevolo che sia sempre un in-
vito a rialzarsi, ad avere coraggio. Tutti 
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Parrocchia di S. Maria delle Grazie 
in Lacco Ameno: le Sante Quaran-
tore diventano occasione per spe-
rimentare la sinodalità. 
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Nella Parrocchia di Santa Maria di 
Portosalvo l’emozione dell’espe-
rienza delle 24 ore decanali, alla 
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segna a fare la volontà di Dio. 

“24 Ore per il Signore”

A pag. 13
della versione 
integrale on-line

Cari bambini, continuiamo insieme 
il nostro cammino di Quaresima con 
il commento al Vangelo dei Piccoli, 
imparando a guardare come Dio 
guarda: con un binocolo d’amore!

A pag. 19-20
della versione integrale on-line

P
Pina 

Trani*C
Anna 

Di Meglio



2 www.ilkaire.it    2 aprile 2022 

laboratoriale durante la quale i partecipanti si 
sono riuniti in piccoli gruppi per interrogar-
si e formarsi, allo scopo di costruire la  fase 
parrocchiale del Sinodo, che in molte comu-
nità locali è già  iniziata, e che vede i referenti 
parrocchiali farsi portatori delle tematiche e 
delle modalità di azione della sinodalità nelle 
proprie comunità. Un compito impegnativo, 
che richiede passione e attenzione e al quale 
non si può arrivare impreparati. La costanza 
e la tenacia è quanto il Vescovo aveva infatti 
già in altre sedi raccomandato, ma nel discor-
so tenuto al termine dell’incontro egli ha vo-
luto sottolineare l’importanza del sogno, che 
deve guidare l’impegno. Lo spunto è stato 
fornito da uno dei testi che l’Equipe Diocesa-
na aveva preparato per la riflessione comune 
prevista per l’incontro, un testo, letto duran-
te i lavori, tratto dagli scritti del Card. Van 
Thuan “Sogno una grande speranza”, del 
quale vi presentiamo uno stralcio:
“…Sogno una Chiesa che è Porta Santa,
aperta, che accoglie tutti,
piena di compassione per le pene e le soffe-
renze dell’umanità
tutta protesa a consolarla….
…Sogno una Chiesa che è in cammino, 
popolo di Dio, che, dietro al Papa che porta 
la croce,
entra nel tempio di Dio
e pregando e cantando va incontro a Cristo 
Risorto, speranza unica,
incontro a Maria e a tutti i Santi”
Il sogno
Il Vescovo Gennaro, nel sottolineare la bel-
lezza di questo testo e la straordinaria at-
tualità rispetto ai temi del Sinodo, ha volu-
to ricordare il valore del sogno nelle Sacre 
Scritture. Esso non va confuso con l’utopia, 
che è una aspirazione ideale non suscettibile 
di realizzazione pratica, ma un segno impor-

tante, una delle più tipiche forme di comuni-
cazione, diretta e privilegiata, tra Dio e l’uo-
mo. Nel sogno Dio mostra all’uomo la verità, 
togliendo il velo che impedisce l’accesso alla 
realtà vera e piena.
La preghiera-sogno di Gesù
La radice della natura sinodale della Chiesa 

viene situata – ha detto il Vescovo – nella fer-
ma volontà di Gesù di realizzare il suo sogno, 
condensato nella preghiera che pronunciò la 
sera prima di morire, preghiera che ci viene 
tramandata nel capitolo 17 del Vangelo di 
Giovanni: “Io ho dato loro la gloria che tu mi 
hai dato, perché siano uno come noi siamo 
uno: io in loro e tu in me”. 
«Che tutti siano uno è il sogno di Gesù e an-
che nelle grandi difficoltà della vita l’unità 
si realizza nel camminare insieme».
La storia è disseminata di grandi sogni e lo 
stesso Papa Francesco ci ha spesso esortati 
a non avere paura di sognare “cose grandi”. 
Il Vescovo ha però voluto ricordare il sogno 
grande di Martin Luther King, il pastore bat-
tista la cui figura è passata alla storia per il 
suo impegno contro la segregazione razziale, 
citando il celebre discorso tenuto il 28 ago-
sto del 1963 di fronte ad una folla di oltre 
duecentomila persone a Washington, per una 

grande manifestazione in favore del ricono-
scimento del diritto di voto ai neri americani 
durante il quale tra l’altro disse:
“Io ho un sogno…che un giorno ogni valle 
sarà esaltata, ogni collina e ogni montagna 
saranno umiliate, i luoghi scabri saranno 
fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e 
la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli es-
seri viventi, insieme, la vedranno. È questa 
la nostra speranza”
Il grande sogno di Martin Luther King, nelle 
cui parole si scorgono evidenti i riferimenti 
biblici, è in sostanza quello della fraternità e 
della uguaglianza tra tutti gli uomini, e la fra-
ternità, che è sinodalità, è la concretizzazione 
del sogno di Gesù. 
Ma questo sogno non è realizzabile con una 
Chiesa divisa in fazioni o gruppi di apparte-
nenza, come avviene in politica, dove esiste 
solo la vittoria di una parte a discapito dell’al-
tra. 

La Chiesa in cammino, nel cammino sinoda-
le, vuol dire proprio questo: che non siamo 
ancora giunti alla meta, alla pienezza.
Il desiderio
Durante il cammino va dunque sempre ricor-
data la meta, ma la realizzazione del sogno 
non può avvenire senza il desiderio, quella 
struggente sensazione che ci porta ad andare 
avanti sulla spinta di una mancanza “de si-
dera”, delle stelle, delle cose alte, del sogno 
di Gesù. Il Vescovo ci ha dunque esortati a 
continuare nel cammino sinodale facendo 
la nostra parte per la realizzazione di questo 
sogno, non solo nelle nostre parrocchie, ma 
ovunque, nel lavoro, nei rapporti sociali e 
soprattutto nelle nostre famiglie, nella con-
sapevolezza che la gran parte del lavoro lo fa 
lo Spirito Santo: 
«La sinodalità deve diventare stile di vita 
quotidiano, non è un tempo, un periodo, ma 
una mentalità» 

Continua da pag.1 Speciale Sinodo
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Speciale Sinodo
noi viviamo un tempo singolare e complesso 
e per entrare in contatto dobbiamo acquisire 
uno sguardo prospettico, profetico, che non 
evita né il discernimento severo né l’eventua-
le necessaria riprovazione. Questo significa 
che ci sono sguardi che appartengono a tutti 
noi che vanno radicalmente ribaltati. Ci sono 
strabismi dell’anima da cercare e perseguire, 
perché solo uscendo dal modo comune di 
vedere si arriva alla verità dell’essere. Il no-
stro tempo così pieno di contraddizioni spes-
so ci spaventa e la paura paralizza, incessan-
temente invece dobbiamo ricercare i motivi 
per credere e sperare e mostrarli nella testi-
monianza, ricordando che il Vangelo è sem-
pre più grande dei discepoli che l’accolgono 
e lo diffondono. La verità della realtà è rag-
giungibile solo se consideriamo la possibilità 
di conoscere lo sguardo di Dio sulla realtà 
medesima. Il tema di una lettura teologica 
della storia è un tema di orizzonte che sal-
va dall’autoreferenzialità. Noi tutti, nessuno 
escluso, amiamo molto certe radicate convin-
zioni, che ci fanno sentire sicuri, dalla parte 
dei fortunati, o giustificano la nostra indiffe-
renza e questo pensiero deformato ce lo por-
tiamo nelle nostre case, nei posti di lavoro, 
nelle parrocchie, nelle relazioni con gli altri 
e così facilmente dai preconcetti passiamo ai 
pregiudizi e precipitiamo nel baratro degli 
stereotipi inamovibili e castranti. Occorre 
imparare a volerci bene, ad amarci talmen-
te tanto da riuscire a regalarci uno sguardo 
libero da qualunque giudizio impietoso; 
occorre cambiare le prospettive di valutazio-
ne e rinfrescare i criteri dei nostri approcci 
al reale; bisogna reimparare l’arte preziosa 
del DISCERNIMENTO, del SILENZIO, dell’A-
SCOLTO vero e del PARLARE CHIARO e del 
parlare solo quando è necessario e costrut-
tivo senza conformazione acritica ai pensieri 
altrui, abbandonando tra i ruderi delle cose 
passate la paura di mettersi in discussione e 
di esporsi al pensiero dell’altro. Nell’ascolto 
reciproco ciascuno ha qualcosa da imparare. 
La fragilità nostra personale e delle comuni-
tà in cui viviamo vanno riconosciute come il 
luogo più vero del compiersi della bellezza 
divina. Nella vita ordinaria di ciascuno di 
noi, il fatto di censurare il Vangelo diviene 
causa per cui la convivenza tra le persone 
ha perso il suo fondamento. Il Sinodo è un 
tempo di grazia, una occasione generosa per 
attuare e accogliere questo cambiamento, 
una occasione per ragionare sul NOI plurale, 

non con un appello alla buona volontà che 
potrebbe avere i caratteri della precarietà in 
quanto soggetta al mutare della sensibilità 
comune, ma come ritorno al fondamento 
teologico del vivere insieme. Ecco dunque 
che il cambiamento dello sguardo implica un 
mutamento del modo di agire e l’impegno 
deve essere rivolto ad attuare un processo 
invisibile che deve mirare al camminare in-
sieme. Papa Francesco afferma che il nostro 
tempo, più che un’epoca di cambiamento, 

sta sperimentando un vero e proprio cam-
biamento d’epoca. È tempo di fare spazio 
e di accogliere mutamenti antropologici, 
revisione del linguaggio e alterità che più di 
ogni altra cosa scombina le nostre visioni del 
mondo e ci spinge a migliorarle. La Chiesa e 
i cristiani devono stare in campo aperto, de-
vono abbandonare le acque calde della riva 
e affrontare il mare aperto; questa società è 
la nostra società, quella in cui Dio ci ha posti 
per realizzare il massimo in termini di bene e 
di amore per poter contribuire a questo radi-
cale cambiamento e inversione di rotta. Sotto 
una certa chiave di lettura, la sinodalità e la 
familiarità sono stili convergenti, approcci 
che chiamano a vivere processi di dialogo, 
confronto e decisione sapendo mettere in-
sieme l’orizzontale e la verticalità dei nostri 
rapporti. L’intenzione del processo sinodale 
è anzitutto, quella di dar voce a chi di solito si 
trova ai margini della vita ecclesiale. Quando 
pensiamo alle “periferie”, non si deve pensa-
re solo alle periferie fuori, prestiamo occhio 
attento a quelle dentro, guardiamo, ascoltia-
mo e mettiamo al centro le periferie delle e 
nelle Chiese. Il Sinodo è l’occasione per con-
vertirci dagli irrigidimenti ideologici che si 
sono sedimentati nella nostra storia recente 
e che stanno allontanando molti dalla chiesa. 
Con urgenza siamo chiamati come generazio-
ne di battezzati a sopperire ad una carenza, 
è mancata una educazione alla corresponsa-
bilità di tutto il popolo di Dio, nel quale ve-
scovi e presbiteri sono venuti a concentrare 
tutte le funzioni ministeriali, delegate all’oc-

correnza, occasionalmente e per supplenza. 
Una chiesa comunione, realtà complessa, 
dove carismi e ministeri delle persone battez-
zate vengono riconosciuti e rappresentati nei 
luoghi di riflessione teologica e di decisione, 
è l’antidoto al clericalismo che impoverisce 
la comunione e genera tanta solitudine, an-
che in coloro che sono investiti di potere. 
La testimonianza della comunione è parte 
integrante della missione evangelizzatrice. 
Una Chiesa che non testimonia l’accoglien-
za della comunione non può evangelizzare. 
Disperde, scandalizza e viene vanificato ogni 
annuncio. Annunciare il Vangelo non è pro-
selitismo. La Chiesa cresce per attrazione e 
per testimonianza. Nel nostro viaggio lo Spi-
rito del Signore ci accompagna, ci guida, ci 
precede, ci prepara la strada, lavora i cuori. 
Lo Spirito Santo, dice Papa Francesco, è la 
forza divina che cambia il mondo. Entra 
nelle situazioni e le trasforma; cambia 
i cuori e cambia le vicende. Lo Spirito 
sblocca gli animi sigillati dalla paura. Vince 
le resistenze. Fa camminare chi si sente 
arrivato. Non rivoluziona la vita intorno a 
noi. Ma cambia il nostro cuore. È necessario 
che l’uomo riscopra il valore fondamentale 
dell’umiltà, del riconoscersi fragile e per 
questo bisognoso di camminare insieme agli 
altri. Le parrocchie devono essere all’altezza 
dei tempi hanno il compito di far sentire 
le persone a casa, rappresentano l’agire 
concreto della Chiesa, i laici che frequentano 

la parrocchia si devono ritrovare in questa 
casa comune per adorare il Signore, per 
attingere forza, per imparare ad evangelizzare 
il mondo esterno. Abbiamo bisogno in ultima 
analisi di parrocchie desiderose di interagire 
con i problemi di tutti, di appassionarsi alle 
questioni di ciascuno e capaci di mettersi 
a servizio di sforzi comuni, condividendo 
la comune preoccupazione educativa e 
favorendo quelle reti di sostegno dei più 
fragili, dell’ambiente e della legalità. La 
parrocchia non propone la cura esclusiva 
delle proprie cose, ma la gratuità di un 
impegno libero e appassionato a fianco degli 
uomini del nostro tempo. * Referente dell’E-
quipe Sinodale Diocesana



i recente si è svolta in Diocesi 
una nuova tappa del processo 
sinodale. Il Vescovo Gennaro 
ha infatti voluto incontrare, lu-
nedì 10 gennaio, i membri della 
Equipe Sinodale nella Sala Verde 
della Curia, dopo la pausa nata-

lizia, per essere messo al corrente di come e 
quanto si sta sviluppando nella Diocesi e nei 
territori parrocchiali diocesani dopo l’avvio 
dei mesi di settembre- ottobre. Con molta at-
tenzione e premura, il Vescovo si è informato 
sullo stato dell’arte, ascoltando con attenzio-
ne quanto i membri dell’Equipe Sinodale, 
che sono anche in qualche modo rappresen-
tanti delle parrocchie e dei Decanati locali, 
hanno riferito. La pazienza e l’attenzione con 
la quale ha accolto tutti sono state esse stesse 
esempio di come debba essere condotto l’e-
sercizio della sinodalità a tutti i livelli. Ognu-
no ha potuto esprimere la propria opinione 
con sincerità e franchezza, non nascondendo 
le difficoltà che spesso si incontrano in alcu-
ne realtà territoriali e tenuto conto dei limiti 
e delle ristrettezze causate dalla pandemia 
ancora in corso, che non consente quei con-
tatti umani ai quali eravamo abituati, tenuto 
anche conto di alcune altre difficoltà e resi-
stenze non dipendenti dalla pandemia, ma 
dalla specificità di alcuni profili parrocchiali. 
Le parole del Vescovo
Il Vescovo ha voluto innanzitutto ricordare 
che abbiamo ancora abbastanza tempo per 
realizzare quanto Papa Francesco ci richiede 
con questo Sinodo e che per nostra fortuna 
abbiamo anche la possibilità di utilizzare 
nuovi mezzi tecnologici, che ci consentono, 
seppure con evidenti limiti, di raggiungere 
tutti in sicurezza. Le riunioni in videochiama-
ta sono infatti una risorsa preziosa alla quale 
attingere per comunicare in mancanza di altri 
mezzi.
Il Vescovo ha inoltre sottolineato come que-
sta del Sinodo sia una occasione irripetibile 
per portare avanti quanto del Concilio Vatica-
no II resta ancora da mettere in atto. Ha così 
precisato: «Questo Sinodo può essere un mo-
mento per ripensare la Chiesa. La sinodalità 
esige una visione di Chiesa che fa fatica ad 
essere compresa e poi realizzata, perché esi-
ge una corresponsabilità da parte del prete 

(che non è “il padrone della baracca” –per 
citare una espressione di Papa Francesco 
–) e dei laici, che devono essere capaci di 
corresponsabilità non ‘nei confronti della 
Chiesa’, ma ‘nella Chiesa’. Ognuno dovreb-
be riscoprire il suo ruolo e le due cose do-
vrebbero andare insieme di pari passo»
Dunque il Sinodo come indispensabile fase 
di ripensamento e ricostruzione, dopo de-
cenni nei quali, anche dopo il Vaticano II, la 
Chiesa ha continuato ad avere quella struttu-
ra fortemente verticistica che le era stata pro-
pria per secoli. Bisogna porsi in ascolto, so-
prattutto dei giovani, la porzione mancante 
della Chiesa – ha continuato Mons. Pascarel-
la – i quali giovani, se vengono coinvolti, non 
possono certo rimanere in un angolo. Essi 

devono avere anche loro parte attiva, devono 
essere coinvolti e portare la loro dinamicità e 
le loro idee come contributo al cammino del 
popolo di Dio. Non bisogna inoltre avere ti-
more del fenomeno dello svuotamento delle 
chiese. Questo era già in atto e la pandemia 

lo ha solo accelerato. Il Natale dovrebbe esse-
re occasione, ha poi concluso il Vescovo, per 
riscoprire lo stupore e la gioia per il grande 
dono che il Signore ha voluto farci nel ren-
derci partecipi, attraverso il Figlio, della vita 
divina. 
Il laboratorio
Nei giorni successivi al 10 gennaio l’Equipe 
Sinodale, attraverso incontri in remoto e in 
presenza e sotto la guida dei referenti don 
Pasquale Trani, Pina Trani e don Marco Trani, 
ha messo a punto la fase successiva, condotta 
il 17 gennaio sulla piattaforma Zoom, che ha 
visto coinvolti di nuovo i membri dell’Equi-
pe, i membri del Consiglio Pastorale Dioce-
sano e del Consiglio di Presidenza insieme 
a tutti i referenti parrocchiali per il Sinodo, 

ma che ha visto soprattutto la presenza del 
vescovo Gennaro, che ha voluto  ascoltare 
personalmente tutte le voci. 
L’incontro, della durata di circa due ore, si è 
articolato in una prima fase di presentazione 
e lettura di alcuni documenti e poi in una 
fase laboratoriale, durante la quale singoli 
gruppi, sotto la guida dei moderatori dell’E-
quipe hanno esposto le loro opinioni, le pro-
poste, ma hanno anche indicato le difficoltà 
che stanno incontrando nell’ambito delle 
singole realtà parrocchiali. In fine il Vescovo 
ha incoraggiato tutti ad essere costanti e te-
naci. 
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Laboratori diocesani

roponiamo i materiali che 
l’Equipe Sinodale ha presen-
tato alla riflessione dei parte-
cipanti durante l’incontro del 
18 gennaio. Si tratta di alcuni 
spunti, tratti dal Vademecum 

per il Sinodo, che hanno avuto come pream-
bolo la lettura e meditazione del brano del 
Vangelo di Matteo (Mt 2,1-12) che racconta 
la “Venuta dei Magi”. Come i Magi siamo in 
cammino verso la meta, la realizzazione del 
sogno di Dio per l’uomo, e come i Magi 
abbiamo riferimenti culturali, 
spirituali e personali - le nostre 
stelle, che ci guidano – le no-
stre attitudini, ma siamo anche 
tentati da interferenze esterne, 
le nostre debolezze – i nostri 
“Erode” – che possono farci de-
ragliare. Diventa quindi necessa-
ria una riflessione formativa che 
ci fortifichi nelle attitudini posi-
tive e ci metta in grado di ripa-
rarci dalle tentazioni. Il Sinodo 
è infatti prima di tutto discernimento, è un 
processo spirituale, che lungi dall’essere una 
raccolta di dati o una serie di riunioni deve 
diventare esercizio quotidiano e stile di vita. 

Attitudini per partecipare 
al processo sinodale

- Umiltà e pazienza nell’ascoltare e corag-
gio di parlare
- Apertura alla possibilità di cambiamento e 
alla novità
- Ascolto senza pregiudizi, Dio è all’opera e 
comunica attraverso lo Spirito Santo, bisogna 
mettersi realmente e con pazienza ad ascolta-
re, poiché ascoltare è imparare dall’altro
- Rispondere e reagire senza pregiudizi o 
dando risposte preconfezionate per difende-
re le vecchie posizioni
- Sconfiggere la piaga del clericalismo: la 
Chiesa è corpo di Cristo, ognuno ha un ruolo 
e un carisma
- Combattere il virus dell’autosufficienza 
siamo tutti sulla stessa barca, non bisogna co-
struire muri, ma ponti
- Abolire le ideologie e la prevalenza dell’i-
dea sulla realtà,

- Sognare con mente aperta ed inclusiva, 
per accogliere tutti

Le tentazioni 

Come in ogni viaggio, dobbiamo essere 
consapevoli delle possibili insidie che po-
trebbero ostacolare il nostro procedere 
durante questo tempo di sinodalità. 
1) La tentazione di voler guidare le cose 
di testa nostra invece di lasciarci guidare 
da Dio. La sinodalità non è un esercizio stra-

tegico corporativo. È piuttosto un processo 
spirituale guidato dallo Spirito Santo.
2) La tentazione di concentrarci su noi 
stessi e sulle nostre preoccupazioni imme-
diate. Il processo sinodale rappresenta un’op-
portunità per aprirci, per guardarci intorno, 
per vedere le cose da altri punti di vista. 
3) La tentazione di vedere solo “proble-
mi”. Rischiamo di perdere di vista la luce se 
ci concentriamo solo sull’oscurità. Invece di 
concentrarci solo su ciò che non va bene, ap-
prezziamo le situazioni in cui lo Spirito Santo 
sta generando la vita. 
4) La tentazione di concentrarsi solo sulle 
strutture. Il processo sinodale richiederà na-
turalmente un rinnovamento delle strutture 
a vari livelli della Chiesa, per favorire una co-
munione più profonda.
5) La tentazione di non guardare oltre i 
confini visibili della Chiesa.  Un processo 
sinodale è un momento per dialogare con 
persone del mondo dell’economia e della 
scienza, della politica e della cultura, delle 
arti dello sport, dei media e delle iniziative 
sociali. 
6) La tentazione di perdere di vista gli 
obiettivi del processo sinodale.  Mentre 
procediamo lungo il cammino del Sinodo, 

dobbiamo stare attenti che, il processo sino-
dale mantenga l’obiettivo di discernere come 
Dio ci chiama a camminare insieme. Nessun 
processo sinodale risolverà tutte le nostre 
preoccupazioni e i nostri problemi, ma ci 
insegnerà ad andare avanti in modo corre-
sponsabile.
7) La tentazione del conflitto e della di-
visione. “Che tutti siano uno” (Giovanni 
17,21). Questa è l’ardente preghiera di Gesù 
al Padre che chiede l’unità tra i suoi discepo-
li. I semi della divisione non portano frutto. 

8)La tentazione di trattare il 
Sinodo come una specie di 
parlamento. Non dobbiamo 
confondere la sinodalità con 
una “battaglia politica” in cui 
per governare una parte deve 
sconfiggere l’altra. È contrario 
allo spirito della sinodalità ini-
micarsi gli altri o incoraggiare 
conflitti divisivi che minacciano 
l’unità e la comunione della 
Chiesa.

9)La tentazione di ascoltare solo coloro 
che sono già coinvolti nelle attività della 
Chiesa. Questo approccio può risultare più 
facile da gestire, ma finisce per ignorare una 
parte significativa del Popolo di Dio.
10)  La tentazione del formalismo. Si può 
ridurre un Sinodo a un evento straordinario, 
ma di facciata, proprio come se si restasse a 
guardare una bella facciata di una chiesa sen-
za mai mettervi piede dentro. Invece il Sino-
do è un percorso di effettivo discernimento 
spirituale, che non intraprendiamo per dare 
una bella immagine di noi stessi, ma per me-
glio collaborare all’opera di Dio nella storia. 
11) La tentazione dell’intellettualismo. 
Far diventare il Sinodo una specie di gruppo 
di studio, con interventi colti ma astratti sui 
problemi della Chiesa e sui mali del mondo; 
una sorta di “parlarci addosso”.
12) La tentazione dell’immobilismo: sic-
come «si è sempre fatto così»
Questa parola è un veleno nella vita della 
Chiesa. Chi si muove in questo orizzonte, 
anche senza accorgersene, cade nell’errore di 
non prendere sul serio il tempo che abitiamo. 
«Non bisogna fare un’altra Chiesa, 
bisogna fare una Chiesa diversa» E questa 
è la sfida. 

Tra attitudini e tentazioni 

P
Anna 

Di Meglio
e Maria Anna 

Verde
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Il discorso di Papa Francesco in apertura del Sinodo
iamo nel pieno della fase inizia-
le del Sinodo, la parola passa, 
come sappiamo, alle parrocchie, 
le quali si stanno organizzando 
o in modo autonomo o sfruttan-
do quanto appreso dai referenti 
parrocchiali durante gli incontri 

diocesani, in presenza e in remoto, oppure 
ricorrendo all’aiuto dell’Equipe Sinodale at-
traverso percorsi formativi mirati.
Vale la pena di ricordare, in tale fase, uno 
dei documenti fondamentali del Sinodo che 
stiamo vivendo, che sintetizza bene le mo-
tivazioni e gli scopi di questo percorso così 
importante per la Chiesa del Terzo Millennio. 
Si tratta del discorso tenuto da Papa 
Francesco sabato 9 ottobre 2021 
nella Aula Nuova del Sinodo. 
È la prima volta che un Sinodo non 
è un “Sinodo dei vescovi”.  La pa-
rola sinodo significa “adunanza dei 
sacerdoti e dei chierici di una dio-
cesi indetta dal vescovo”, si dice in-
fatti “sinodo della Diocesi”. Ma nel 
linguaggio ecclesiale questa parola 
è anche sinonimo di Concilio, una 
riunione straordinaria indetta per 
raggiungere consenso intorno ad 
un argomento riguardante la fede. Il 21° e 
più recente Concilio è stato indetto da Papa 
Giovanni XXIII nel 1962 (anno della sua 
morte) e terminato nel 1965 da Papa Paolo VI 
suo successore. Da esso sono nate le quattro 
costituzioni fondamentali: Dei Verbum, Lu-
men Gentium, Sacrosantum Concilium, 
Gaudium et Spes, sono i documenti dai qua-
li, come dalla Costituzione Italiana, derivano 
i decreti, le encicliche e tutti i documenti 
emanati dal Pontefice per regolare la vita e 
l’azione pastorale della Chiesa. Il Sinodo è 
anche l’Assemblea permanente dei vescovi, 
un organismo collegiale formato da circa 200 
vescovi rappresentativo di tutto l’episcopato 
cattolico, istituita da Paolo VI nel 1965 con 
la funzione di aiutare il Pontefice nella sua 
azione pastorale e anche allo scopo di tenere 
viva l’eredità e i frutti del Concilio Vaticano 
II.  Attuale segretario generale del Sinodo è il 
Card. Mario Grech, che sta seguendo tutte le 
fasi dell’attuale Sinodo fin dall’inizio.
Nel Discorso del 9 ottobre scorso il Papa ha 
subito sgombrato il campo da equivoci nati 

intorno all’annuncio dell’apertura di un nuo-
vo Sinodo
“Il Sinodo non è un parlamento o una in-
dagine statistica, il protagonista è lo Spirito 
Santo”. E ha precisato che ciò deve avvenire 
per realizzare quello che è il contenuto del-
la preghiera che nel Vangelo di Giovanni, al 
capitolo 17, Gesù rivolge al Padre “che tutti 
siamo una cosa sola”. Siamo infatti chiama-
ti alla comunione e alla fraternità. Subito il 
Papa ha voluto enunciare le parole chiave 
del Sinodo.  Si tratta di termini che erano già 
stati usati nel Concilio Vaticano II e ribadite 
successivamente anche da san Giovanni Pao-
lo II, nel 1985 a chiusura della II Assemblea 

Straordinaria dei vescovi.
COMUNIONE. Da quanto detto in premessa 
è chiaro che la prima parola è comunione, 
è la natura stessa della Chiesa, che è di per 
se stessa koinonìa, fin dalle prime comunità 
cristiane
MISSIONE è la seconda parola, che indica lo 
scopo della Chiesa, che è enunciare e porre 
in atto il Regno di Dio. Queste parole però, 
dice il Papa rischiano di diventare sterili, ter-
mini astratti, che possono dare spazio alla 
tentazione di delegare i sacerdoti alla loro re-
alizzazione, lasciando nei fedeli la sensazio-
ne che certe cose si accettano passivamente, 
perché sono compito dei presbiteri. 
PARTECIPAZIONE è invece il terzo termine 
che Papa Francesco ha voluto aggiungere, 
sottolineando che quel compito di comunio-
ne e missione appartiene a tutti i battezzati. 
Tutti noi, in quanto battezzati – unti – siamo 
chiamati a partecipare e a non restare passivi. 
La partecipazione rende concreta la missio-
ne e la comunione, consentendo al sinodo, 
al cammino insieme, di realizzarsi, di realiz-

zare la Chiesa. Il Sinodo non è dunque un 
evento, ma un processo, il cui scopo finale è 
il DISCERNIMENTO. Il percorso è la PARTE-
CIPAZIONE e lo STRUMENTO è l’ASCOLTO. 
La domanda fondamentale di questo Sinodo 
è: QUALE CHIESA IL SIGNORE SI ASPETTA 
DA NOI NEL TERZO MILLENNIO?” Nel di-
scorso tenuto da Papa Francesco nel 2015 in 
occasione del 50° della fondazione dell’As-
semblea dei Vescovi, egli ha precisato che per 
la prima volta deve essere dato spazio all’a-
scolto della voce universale della Chiesa, di 
tutto il popolo di Dio. 
Si tratta di un cambiamento epocale, che 
trova le radici nel concetto di “sensus fidei” 

e della infallibilità del popolo san-
to di Dio, il quale è “infallibile in 
credendo”. In virtù del battesimo 
ricevuto (ma anche della Confer-
mazione e Matrimonio) possiede 
il fiuto, uno speciale intuito nel ri-
conoscere i contenuti genuini della 
Parola di Dio. Per questo il Sinodo 
promuove l’ascolto, che deve essere 
un esercizio praticato con coscienza 
in tutte le comunità parrocchiali e 
in tutte le aggregazioni cristiane, 
per favorire una nuova cooperazio-

ne tra sacerdoti e laici, dove i laici non sono 
passivi spettatori e “critici severi” dell’azione 
pastorale, ma collaborano attivamente, con 
coscienza e spirito cristiano, mentre i sacer-
doti sono sentinelle o antenne che , in mezzo 
al popolo, o dietro al popolo, intercettano e 
indicano percorsi e sentieri e non “i padroni 
della baracca”
Infine Papa Francesco indica i rischi di questo 
percorso sinodale:
IMMOBILISMO: “si è sempre fatto così”, 
QUESTO è IL VELENO DELLA CHIESA. Mai 
adottare vecchie soluzioni per problemi nuo-
vi, bisogna adottare schemi nuovi e diventare 
Chiesa dell’ascolto e della vicinanza
INTELLETTUALISMO: astrazione dalla realtà, 
il diventare un gruppo di studio, per elabo-
rare teorie e parlarci addosso in modo colto 
e forbito
FORMALISMO ridurre l Sinodo ad un bell’e-
vento di facciata, come se si guardasse la bella 
facciata di una Chiesa senza entrarvi dentro.
È necessario tornare allo “STILE DI DIO”: 
vicinanza, compassione, tenerezza.

S
Anna 

Di Meglio

L'equipe Diocesana incontra le Parrocchie



apa Francesco non ama la de-
finizione “cammino sinoda-
le”, perché ritiene che sia una 
tautologia, preferisce definirlo 
“Percorso sinodale”. Il Sinodo 

è l’evento più importante dopo il Concilio 
Vaticano II, forse più importante di un con-
cilio, perché la Chiesa universale è coinvolta 
tutta: il popolo Santo di Dio, il collegio dei 
Vescovi, il Papa. E si snoda attraverso l’impri-
matur, che è il permesso concesso dall’auto-
rità ecclesiastica per opere direttamente o in-
direttamente attinenti alla religione, la colle-
gialità, che rappresenta la totalità dei membri 
della chiesa ed infine la sinodalità, ovvero il 
camminare insieme. Sinodo vuol dire cammi-
nare insieme. Allora bisogna provare a farsi 
un’idea di cosa ciò significhi per noi. Anche 
perché questo è l’obiettivo di Papa France-
sco dal giorno della sua elezione a vescovo 
di Roma. Infatti quella sera del 2013 lui non 
disse che i suoi fratelli cardinali lo avevano 
scelto come papa, ma disse che lo avevano 
scelto quale nuovo vescovo di Roma. E parlò 
di sinodalità: “E adesso, - disse - incomin-
ciamo questo cammino: vescovo e popolo. 
Questo cammino della Chiesa di Roma, che 
è quella che presiede nella città tutte le Chie-
se. Un cammino di fratellanza, di amore, di 
fiducia tra noi”. Dunque la parola cammino è 
lì, ripetuta tre volte. Cammino di fratellanza, 
ma tra chi? Francesco non parlava ai sacerdoti 
di Roma, non parlava ai consacrati, parlava ai 
battezzati. In piazza c’era “il popolo di Dio 
in cammino”. Tutti, sacerdoti e laici cattolici.
Dunque la Chiesa sinodale è una Chiesa non 
clericale, non è una Chiesa dove il celebran-
te, dando le spalle ai fedeli, li guida verso la 
verità. No, è una Chiesa dove il sacerdote, 
insieme ai fedeli, celebra con loro e con loro 
ricostruisce una mensa comune. Il sinodo 
che noi conosciamo invece è il sinodo dei 
vescovi, istituito tra enormi resistenze dal 
Concilio Vaticano II, ma tenuto come stru-
mento consultivo del papa. Dunque i vescovi 
come consultori del papa. Ma Paolo VI sape-
va che questo era una novità per la Chiesa 
gerarchica, piramidale e clericale, un esordio 
del cammino verso la Chiesa sinodale, cioè 
Chiesa in uscita, non rinchiusa in sé stessa 

e nella sua gerarchia. Infatti con linguaggio 
tutto nuovo definì questo sinodo (strumento 
che dovette accettare consultivo) “segno che 
tutti i vescovi sono partecipi in gerarchica 
comunione della sollecitudine della Chiesa 
universale”. Siamo a un cambio di paradig-
ma: dal paradigma “Gesù, apostoli, popolo di 
Dio”, si passò a “Gesù, Papa, vescovi” e ora si 
torna verso il paradigma d’origine. 
Il Documento preparatorio e il Vademecum 
presentate dalla Segreteria Generale del Si-
nodo dei vescovi sono guide indicative che 
servono per iniziare il cammino sinodale, ma 
la guida principale è lo Spirito Santo.

Il Sinodo non è qualcosa in più da fare ma è 
una sfida da mettere in atto.
Il senso del Sinodo è l’ascolto del popolo 
di Dio. Ascolto vuol dire dare tempo ad una 
persona e, dare tempo vuol dire dare impor-
tanza ad una persona. Scopo del sinodo è 
l’occasione per la Chiesa di ristabilire nella 
Chiesa le relazioni interrotte e faticose per 
vari motivi soprattutto per la pandemia. An-
che gli organismi di partecipazione e comu-
nione esistenti sono a volte sprecati perché 
hanno solo una funzione consultiva. È un 
‘occasione per avviare un processo di crescita 
e cambiamento.

 Al sinodo non dobbiamo 
chiedere delle risposte ma 
dobbiamo chiedere di far 
maturare in noi più do-
mande. 
Le domande non sono: 
Come fare? Cosa Fare? Ma 
perché fare? Perché faccia-
mo queste cose? Perché la 
parrocchia? Perché il sacer-
dote? Dobbiamo cercare la 
dimensione di sostanza e 
non solo la funzionalità. È 
un tempo questo di discer-
nimento.
A cosa serve, dunque, un 
sinodo sulla sinodalità? 
La differenza tra sinodo e 
cammino sinodale è que-
sta. 
Il sinodo dalla Chiesa Uni-
versale è un atto gerarchico 
normato che porta a creare 
un documento. 
Cammini sinodali sono 
processi diffusi non norma-
ti, non formali che servono 
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amminare insieme. La Chiesa 
di Ischia si sta impegnando per 
vivere davvero queste due paro-
line alle quali Papa Francesco ci 
chiama quest’anno. E l’Equipe 

diocesana per il Sinodo è chiamata in modo 
specifico a questo, attraverso il servizio alle 
Parrocchie del territorio.
Come è avvenuto con la parrocchia di San 
Vito Martire, dove il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale si è interrogato sul Sinodo e su 
come viverlo insieme all’intera comunità; a 
tale scopo l’Equipe diocesana, sollecitata dal 
Padre Nunzio, amministratore parrocchiale, 
ha accompagnato la comunità organizzando 
un momento di incontro. 
È stato sufficiente concentrarsi sull’ascol-
to attivo, specifico di questa prima fase del 
cammino sinodale, descrivendolo attraverso 
alcuni dei documenti redatti o consigliati dal-
la Segreteria Generale del Sinodo, provando 
a sperimentarlo attraverso la modalità labo-
ratoriale suggerita durante la fase di forma-

zioni diocesana avvenuta con il contributo 
del Centro Missione Emmaus. Il laboratorio 
sinodale di sviluppa in piccoli gruppi che vi-
vono tre momenti: il primo di condivisione 
personale, mirata e sintetica dell’argomento 
scelto, il secondo di risonanza rispetto alle 
condizioni reciproche e personali, l’ultimo di 
sintesi di quanto di bello e positivo è emerso 
e da cui partire per un ascolto attento e mira-
to della comunità. 

Questa proposta formativa e iniziale può es-
sere facilmente riportata su ambiti, tematiche 
o situazioni diverse che abitano le comunità, 
è una modalità che lavora sull’ascolto dell’al-
tro e sul trarre spunti condivisi da mettere in 
evidenza o da cui ripartire nei cammini sino-
dali parrocchiali che si incrociano con quelli 
della Chiesa Universale tutta. Ci auguriamo 
di poter vivere ancora momenti positivi di 
sinodalità e condivisione.

Incontro formativo della Parrocchia di S. Vito con l’Equipe Sinodale Diocesana
Camminare insieme

C
Rosa 

Vuoso 

CAMMINO SINODALE PARROCCHIALE

per ritessere un discernimento comunitario. 
Quello del Sinodo non è un sogno individuale ma comunitario ed 
è l’inizio di un processo spirituale. Pertanto la sinodalità non è un 
evento, ma è un vero e proprio stile evangelico. 
Cristo è il sole, e la Chiesa è la luna e la luna c’è anche quando non 
la vediamo.
Anche la tradizione deve essere dinamica, deve essere un atto sovver-
sivo, un processo per custodire non il guscio ma la sostanza.
Stiamo vivendo un cambiamento d’epoca e non un’epoca di cambia-
menti.
Una Chiesa sinodale è come vessillo innalzato tra le nazioni in un 
mondo che – pur invocando partecipazione, solidarietà e trasparenza 
nell’amministrazione della cosa pubblica – consegna spesso il desti-
no di intere popolazioni nelle mani avide di ristretti gruppi di potere. 
Come Chiesa che “cammina insieme” agli uomini, partecipe dei tra-
vagli della storia, coltiviamo il sogno che la riscoperta della dignità 
inviolabile dei popoli e della funzione di servizio dell’autorità po-
tranno aiutare anche la società civile a edificarsi nella giustizia e nella 
fraternità, generando un mondo più bello e più degno dell’uomo per 
le generazioni che verranno dopo di noi.
Tutto questo è al centro del confronto ecclesiale oggi.

Continua da pag. 8
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omenica 6 marzo si è riunita 
presso la chiesa di Fiaiano, Maria 
Santissima Madre della Chiesa, la 
seconda assemblea parrocchiale 
del cammino sinodale. Un lungo 

percorso che la parrocchia intera sta vivendo 
maniera intensa. Quattro le aree interessate: 
l’aria sociale, l’aria familiare, l’area dialogo e 
l’aria giovani.
Il tema trattato è ispirato alla conversone 
sinodale, concepita in triplice modalità. Per 
prima cosa vi è stata la lettura di uno stralcio 
del messaggio CEI per la quaresima 2022. “La 

Chiesa come comunità e il singolo credente 
hanno la possibilità di rendere questo perio-
do di quaresima un tempo pieno”. Un invito 
per tutti noi credenti, dunque, alla conver-
sione urgente quanto importante che vede 
tre punti al centro del percorso che ogni 
individuo è chiamato a vivere: l'ascolto, la 
realtà e la spiritualità.
Si è partiti con una testimonianza dei gio-
vanissimi della parrocchia: i bambini che si 
stanno preparando per la prima comunione 
e che, insieme alla parrocchia e guidati dalle 
catechiste, stanno affrontando i temi del si-
nodo quali la prossimità e l’ascolto delle per-
sone che vivono al loro fianco, in una modali-
tà semplificata ma che ha saputo chiaramente 
far uscire pensieri che fanno ben sperare per 
il futuro.
Si è passati poi a una veloce condivisione 
tra le quattro aree operative di questi due 
mesi di lavoro in remoto, e anche questo è 
sicuramente stato vissuto come un momento 
proficuo per l’intensità di esperienze degli 
incontri passati.
Tre le vie di condivisione scelte dalla segrete-
ria sinodale e che sono state trattate dall’as-
semblea divisa in quattro gruppi, c’è innan-
zitutto l’ascolto, prima tappa del cammino 
sinodale, che consente di prestare attenzione 
alle nostre voci e a quelle degli altri che ci 
vivono quotidianamente accanto.
Ascoltare fa bene alla Chiesa. Se poi è rivolto 
agli ultimi è prezioso perchè riproposizione 

dello stile di Gesù. Quale dunque l’ostacolo 
che oggi ci vede bloccati all’ascolto dei nostri 
fratelli e in che modo migliorare nella Chiesa 
il modo in cui ci si ascolta?
La seconda tappa ha previsto invece la con-
versione alla realtà, senza idealizzazioni o 
attesa per il futuro ma anche senza lasciare 
che il futuro ci paralizzi, vincendo la paura e 
superando i rimpianti.
Per superare questa seconda tappa, come 
Cristiani siamo chiamati a impegnarci nel do-
cumentarci, con libertà di mente e soppor-
tando soprattutto le problematicità della vita, 
con pazienza e perseveranza.
L’intima conversione proposta è la converso-
ne alla spiritualità. “Per il discepolo la scon-
fitta può essere una vittoria, una perdita una 
conquista”. Vivere la Pasqua dunque significa 
proprio considerare la nostra storia nell’ot-
tica dell’amore portando la nostra croce e 
quella degli altri. E proprio l’azione dello 
Spirito deve diventare sprone per cambiare 
in meglio il nostro presente.

Scopo finale del Cammino sinodale, che oggi 
la Chiesa si trova a percorrere insieme ai fe-
deli, è proprio, per molti, la maturazione per 
avere un nuovo modo di ascolto della realtà 
per giudicarla poi in modo spirituale e pro-
durre scelte sempre più evangeliche.
Ognuno dei quattro gruppi di condivisione 
ha potuto liberamente trattare una delle te-
matiche esposte.
Pomeriggio dunque di famiglia e Chiesa in 
uscita, che ha dato voce a quelle che sono le 
aspettative del Sinodo indetto da Papa Fran-
cesco nell’ottobre 2021. Il proseguire di un 
cammino che vede impegnate le parrocchie 
nello concreto ascolto per percepire forte 
la voce di Dio e che mette al primo porto la 
forza trainante dello Spirito Santo, presup-
ponendo un agire che sia secondo lo stile del 
Vangelo e che ci avvicini gli uni agli altri, qua-
li compagni di viaggio. Una sfida che anche 
nella parrocchia di Fiaiano è stata accettata 
con entusiasmo e interesse da quanti in que-
sti mesi seguono gli incontri.

“Tutti i partecipanti hanno sottolineato quan-
to l’ascolto sia alla base del nostro agire, ma 
allo stesso tempo quanto sia difficile fare un 
vero ascolto.
Spesso ci scontriamo, nel nostro quotidiano, 
con persone che hanno proprio sete di esse-
re ascoltati, di condividere le proprie vite ma 
anche con chi ha paura di aprirsi veramente. 
Purtroppo la mancanza di fiducia e la diffi-
denza verso l’altro ci portano a rinchiuderci 
i noi stessi o ad aver difficoltà a raccontare 
quello che viviamo per la semplice paura di 
non essere capiti o di essere giudicati.
Quello che però è emerso da tutti è che il no-
stro compito è quello soltanto di farsi uno, di 
camminare insieme con chi quotidianamente 
incontriamo.

Non siamo quelli delle ‘soluzioni’, ma perso-
ne che devono saper Amare l’altro, che devo-
no fare vuoto nell’ascolto senza pregiudizi.
Importante ricordarsi, per noi che viviamo 
all’interno di una comunità come quella par-
rocchiale o sociale, che non siamo soli ma 
che possiamo indirizzare l’altro verso chi pu  
dare una mano concretamente.”
Questo quanto Teresa Di Costanzo ci ha rac-
contato sulla condivisione delle tematiche 
trattate da uno dei gruppi di domenica po-
meriggio.
“L’azione dello Spirito Santo, se ascoltata e 
prontamente riconosciuta in noi, può agire 
da tramite e fare da conduttore lì dove le per-
sone sono più lontane dalle nostre parroc-
chie e si sentono meno accolte. Con il nostro 
stile di vita che rispecchia quello di Gesù e 
del Vangelo sapremo metterci in ascolto e 
riscoprire cosi la bellezza del vero cammina-
re insieme, dettati dalla volontà di crescere 
come parrocchia, tendendo la mano a tanti 
compagni di viaggio che incontreremo sul 
nostro cammino. E’ naturalmente di grande 
importanza sentirsi noi e non io, lavorare in 
squadra”. Questa un’altra testimonianza a 
fine confronto del gruppo laboratoriale del 
sociale.
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questo di sicuro un periodo 
storicamente complicato: non 
bastava la pandemia, anche i 
venti di guerra soffiano sulla 
nostra Europa. In queste circo-
stanze così negative si innesta 

però la dimensione spirituale del tempo for-
te che come Chiesa siamo chiamati a vivere: 
la Quaresima. E in questo tempo, come ogni 
anno, nella nostra comunità parrocchiale si 
vivono i giorni più importanti dell’anno pasto-
rale e liturgico, la festa delle feste: le Solenni 
Quarantore. Nel guardare a questi eventi così 
importanti si può correre, però, un grave ri-
schio: rendere ciclici gli appuntamenti così da 
vivere tutto “in ripetizione” senza cogliere il 
senso di ciò che si sperimenta. Nello specifico, 
le giornate speciali di adorazione dell’Eucare-
stia possono passare inosservate, al pari di un 
qualsiasi evento che ha “data fissa” nell’anno. 
Ma la pandemia in questo è maestra di vita: la 
quarantena ci ha insegnato che anche gli ap-
puntamenti certi possono venir meno. 
Con quale spirito allora prepararsi ad un mo-
mento così importante?
Ruolo fondamentale in questo lo ha avuto la 
grande pro-vocazione a cui il Papa ci sta invi-
tando: il percorso sinodale!
Iniziato nella nostra parrocchia a febbraio con 
la prima assemblea comunitaria, il sinodo è 
diventato non un ulteriore celebrazione o pa-
rentesi da dover “superare”, ma l’occasione 
attuale e quanto mai necessaria per rivedere la 
parrocchia e il suo andamento, consapevoli di 
una stanchezza di fondo e di un rinnovamento 
necessario per progredire nel cammino comu-
nitario. Rinnovamento che non può avvenire, 
però, così, da un giorno all’altro per la buona 
volontà dei soli “parrocchiani assidui” ma che 
necessita un processo di apertura costante e 
faticosamente coerente verso tutti, specie i 
più lontani! Mossi da questo desiderio, allora, 
i membri dell’equipe sinodale insieme a Don 
Agostino hanno scritto un breve messaggio 
che, unito al programma delle giornate euca-
ristiche, ha raggiunto letteralmente tutte le fa-
miglie della parrocchia. Ai giovanissimi, infatti, 
il compito di “farsi messaggeri”: ogni famiglia, 
grazie ai nostri ragazzi, ha ricevuto l’invito a 
questo momento di grazia così particolare! Da 

mercoledì 9 a sabato 12 marzo si sono svolte 
così le Solenni Quarantore: la Celebrazione 
Eucaristica al mattino a cui è seguita l’Esposi-
zione di Gesù Eucarestia, l’adorazione conti-
nuata, la coroncina della Divina Misericordia 
al pomeriggio seguita dall’adorazione con i 
bimbi del catechismo. A sera, concludendo, 
la preghiera del rosario, il canto del vespro 
e la solenne benedizione eucaristica; il tutto 
accompagnato dalla presenza non solo del 
parroco, ma anche del predicatore p. Pietro 
Boniello che durante i quattro giorni è stato a 
disposizione per colloqui e confessioni, ha ani-
mato l’adorazione con i bambini e ha spezzato 
la Parola per noi! I nostri bimbi nei pomeriggi 
passati insieme al padre predicatore davanti a 
Gesù Eucarestia hanno sperimentato nel loro 
piccolo l’urgenza del “camminare insieme” per 
la Pace. Il primo giorno, infatti, hanno pregato 
per la Pace consegnando le bandierine da loro 
realizzate ai piedi dell’altare. Nei giorni succes-
sivi, riflettendo sull’esperienza del popolo di 
Israele durante l’esodo, hanno potuto realizza-
re disegni sulla loro “percezione” del deserto 
per poi poterli condividere durante l’incontro, 
spiegando ai propri compagni perché avesse-
ro scelto di disegnare così il “loro” deserto. 
Davanti al Pane della Vita, seppur nella “con-
fusione” dei canti gioiosi che hanno accom-
pagnato i loro incontri, i bimbi hanno potuto 
fare esperienza vera dell’Ascolto: del Signore 
e fra di loro. Hanno condiviso spesso dubbi, 
domande sulla guerra, sul male. Ai sacerdoti e 
alle catechiste il compito di rispondere ai loro 
interrogativi e di accompagnarli alla Risposta 
delle risposte: Gesù! A questi momenti che 
hanno caratterizzato le quattro giornate, si ag-
giungono gli appuntamenti speciali di venerdì 
11 e sabato 12. A sera del venerdì, l’adorazione 
è stata prolungata dopo il vespro per poter vi-
vere un momento di preghiera e di riflessione 
comunitario. Con l’aiuto dei testi preparati dai 
giovani e la riflessione di p. Pietro, sulla scia di 
Samuele, la comunità ha potuto sperimentare 
la dimensione dell’Ascolto nella preghiera: 
«Parla Signore, il tuo servo ti ascolta!». Toccan-
te la “consegna dei pesi” al Signore avvenuta 
simbolicamente nel gesto dell’offerta di una 
candela ai piedi del SS.mo con la possibilità di 
ascoltarLo concretamente; ciascuno infatti ha 

potuto prendere un foglietto per sé contenen-
te un passo dalla Scrittura. Oltre questo gesto, 
così semplice eppure profondo, non poteva 
mancare il pensiero e la preghiera non solo 
per i propri pesi, ma soprattutto per i pesi di 
chi soffre. Ci siamo fatti voce per chi non ha 
più voce, grido della disperazione dei nostri 
fratelli afflitti dalla guerra, pregando e riflet-
tendo insieme sul desiderio e la necessità di 
Pace per questo mondo. L’ultima sera, infine, 
a chiusura di questi giorni forti, c’è stato un 
altro significativo appuntamento nel solco del 
percorso sinodale: l’assemblea comunitaria. 
Condotti per mano nei giorni precedenti alla 
riflessione sull’Ascolto, lo stesso è stato il tema 
principale dell’incontro. A partire dall’omelia 
di Papa Francesco e dalla provocazione di P. 
Pietro su “Ascolto, non come virtù ma come 
faticosa arte da imparare” (riprendendo le pa-
role e i pensieri del Cardinal Martini) i presenti 
hanno potuto condividere le proprie esperien-
ze sia come “ascoltatori” che come “ascoltati”. 
Ha chiuso l’incontro don Agostino che nel suo 
intervento ha sottolineato le due dimensioni 
principali dell’ascoltare: azione reciproca e 
allo stesso tempo, conditio sine qua non per 
camminare sulle tracce del Risorto. Correrem-
mo altrimenti il rischio di concepire questa 
grande opportunità quale è il Sinodo come 
un tempo di “questionari”. La comunità, inve-
ce, deve riscoprirsi ascoltandosi, certamente, 
ma partendo sempre da Colui che ci chiama 
a stare insieme. Soltanto così la “prassi del si-
nodo” può diventare vero e proprio “metodo 
pastorale”. Con Lui al timone la comunità può 
riscoprirsi e lavorare su di sé, non solo per 
imparare ad “uscire”, ma soprattutto per ritor-
nare ad essere credibile. Vissuta un’Esperienza 
così forte, non possiamo lasciare che il tutto 
resti nei ricordi sentimentalistici. Ci permet-
tiamo allora di proporre una domanda aperta 
che come comunità abbiamo il dovere di porci 
per poter continuare nel cammino e che allar-
ghiamo alla diocesi intera sulla scia di quanto 
il Papa ci chiede: siamo in grado di Ascoltare? 
Siamo consapevoli che senza AscoltarLo non 
c’è piano pastorale, dinamica o progetto che 
tenga? Lo riconosciamo presente nelle nostre 
realtà o fatichiamo ancora ad essere realmente 
credenti-credibili?
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PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE IN SAN PIETRO 

“Tempo di ricominciare, tempo di Ascolto!”
Solenni Quarantore
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artedì 15 marzo, nella basilica di 
Santa Restituta, si è tenuto il se-
sto ed ultimo incontro sinodale 
parrocchiale, a conclusione di 
una serie di incontri , iniziati 

dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria del-
le Grazie, il 10 febbraio, con la meditazione 
della lettura del vangelo di Gv 17,1-26 e che, 
come un vero e proprio cammino sinodale, 
si è svolto in presenza e ha interessato tutte 
le chiese del territorio parrocchiale, con orari 
d’inizio diversi per coinvolgere tutte le cate-

gorie di fedeli. Il parroco don Gioacchino 
Castaldi, i referenti diocesani parrocchiali e 
i membri del direttivo sinodale parrocchiale 
ringraziano affettuosamente tutti i fedeli che 
hanno partecipato e sono grati al Signore 
per tutti coloro che hanno condiviso questa 
esperienza, sia utilizzando i canali “social”, 
sia sfidando il covid – 19, assicurando sem-
pre la propria “eroica” presenza senza farsi 
scoraggiare dalla pandemia e rispettando 
le norme igieniche per la sua prevenzione. 
Il secondo incontro tenutosi il 16 febbraio, 
presso la Congrega di Santa Maria Assunta 
in cielo, è stato dedicato all’area scuola e 
famiglia, con la meditazione della lettura di 
Gv 15,1 -17;16,5-15 e con lo svolgimento dei 
temi: compagni di viaggio e ascoltare. Il ter-
zo incontro si è svolto con la partecipazione 
di tutte le realtà ecclesiali della parrocchia, 
presso la chiesa della Santissima Annunziata, 
in data 22 febbraio, con la meditazione del-
la lettura Atti 10,34-48 e lo svolgimento dei 
temi prendere la parola e celebrare. Il quarto 
incontro si è tenuto nella chiesa parrocchiale 
di Santa Maria delle Grazie, il 3 marzo, con la 
meditazione della parola Atti 10,1-33 ed è sta-
to dedicato alle aree: sport, lavoro e associa-
zioni e il tema svolto è stato: corresponsabili 
nella missione. Il quinto incontro si è tenuto 
presso la Congrega di Sant’Anna e San Gio-
acchino, il 10 marzo, con meditazione della 
lettura di Gv 4,1-42 e con lo svolgimento del 

tema : dialogare nella chiesa e nella missione, 
dedicato alle aree congreghe ed ecumenismo 
ed infine l’ultimo incontro si è tenuto presso 
la basilica di Santa Restituta, il 15 marzo, con 
la meditazione della lettura di Gv 9 e il tema 
svolto è stato: autorità e partecipazione, ed 
è stato dedicato all’area della salute pubbli-
ca e dell’ordine pubblico. Come a tutti ora-
mai già noto, il cammino sinodale, in questa 
fase iniziale, prevede l’incontro, l’ascolto e 
il discernimento per poter rispondere all’in-
terrogativo fondamentale del nostro essere 
Chiesa e su come viviamo la partecipazione, 
la comunione e la missione nella nostra par-
rocchia. Tutti gl’incontri sono ruotati intorno 
all’ascolto della parola di Dio e su quello che 
essa significava per la nostra vita in relazione 
ai temi trattati e scelti per l’occasione e trat-
ti dal vademecum sinodale. Premesso, che 
la sintesi delle risposte, che sono state date 
durante questi incontri, è in fase di elabo-
razione e che sarà inviata in questi giorni al 
centro sinodale diocesano, nei tempi previ-
sti, ci teniamo a sottolineare, che il buon fine 

di questo cammino sinodale parrocchiale è 
stato veramente un dono, che Dio ha fatto 
alla sua parrocchia di Lacco Ameno, perché 
questa parrocchia, da definirsi piccola come 
numero di battezzati, a differenza delle altre 
parrocchie della diocesi di Ischia, con la sua 
basilica santuario, le sue due congreghe, la 
sua chiesa parrocchiale e le sue due chiese ai 
confini del paese, di cui una provvisoriamen-
te non agibile (chiesa di San Giuseppe al Fan-
go) sarebbe da rappresentarsi come una dio-
cesi in miniatura con le sue tante comples-
sità e mille sfaccettature. Il parroco insieme 
al consiglio pastorale parrocchiale, tenuto 
conto di questa complessità e sfaccettature, 
nello spirito del cammino sinodale, anziché 
accentrare gl’incontri in un solo luogo, ha 
proposto e si è proposto di visitare tutte le 
chiese, in modo da avvicinarsi il più possi-

bile a coloro che hanno svariate difficoltà a 
spostarsi dalla propria chiesa limitrofa. Inol-
tre per ogni chiesa sono stati nominati dei 
referenti sinodali parrocchiali, che dopo una 
breve formazione, hanno assunto il compito 
di condurre gl’incontri nella propria chiesa 
di appartenenza e di raccogliere le risposte 
emerse dall’interrogativo fondamentale. 
Questa decisione ispirata dallo Spirito Santo 
si è rivelata fondamentale per l’ottima riusci-
ta di tutti gl’incontri, a cui hanno partecipa-
to tante persone di condizioni e formazione 
culturale diversa, ma accomunate tutte dallo 
stesso spirito di ascolto e partecipazione, de-
siderose di ascoltare e di essere ascoltate e 
di fare comunione. Si sono vissuti momenti 
lieti testimoniati dal fatto che alla fine di ogni 
incontro, spesso ci si intratteneva a dialogare 
senza aver voglia di lasciare la chiesa. Certo 
le risposte non sono state tutte positive e da 
esse ne è venuta fuori la Chiesa di oggi che 
tutti conosciamo, con tutte le sue preoccupa-
zioni e con la sua necessità di passare a una 
pastorale di evangelizzazione. Su questo ulti-
mo punto, tutti i partecipanti hanno manife-
stato speranza e fiducia nelle modalità che il 
Signore ha già ispirato alla sua Chiesa con il 
Concilio Vaticano II e che si realizzano nel se-
gno fondamentale che Gesù ci ha consegnato 
e che avvicina anche i non credenti: amatevi 
come io vi ho amato (nella dimensione della 
croce) (Gv 13,34-35) e siate perfettamente 
uno “perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato” (Gv 17,21). Questa è una speran-
za, ma è anche una sfida sul come arrivare 
a questo amore e, dalla sintesi delle risposte 
di questi incontri, questa piccola parrocchia, 
al più presto, fornirà alla sua diocesi il suo 
piccolo contributo, sempre ringraziando il 
Signore per l’amore che ci ha mostrato e che 
continua a mostrarci. 

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA IN S. MARIA DELLE GRAZIE – LACCO AMENO

Una diocesi in miniatura

M
Aniello 

Di Iorio

Il Sinodo nelle Parrocchie
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Referenti in Sinodo
unedì 21 marzo presso la Sala 
Verde in Curia, si è svolto un in-
contro tra il Consiglio Pastorale 
Diocesano e l’Equipe Sinodale 
Diocesana, per aggiornamenti 
sullo sviluppo del percorso si-
nodale diocesano. L’incontro 

è stato soprattutto una occasione per avere 
informazioni sui contenuti salienti del Con-
vegno Nazionale sul Sinodo per i referenti 
diocesani che si è tenuto a Roma nei giorni 
18 e 19 marzo, al quale hanno partecipato 
Pina Trani, referente diocesana per il Sinodo, 
e Angelo Di Scala, componente dell’Equipe 
Sinodale Diocesana.

Il racconto di Pina Trani
Pina Trani, con la passione che la contrad-
distingue, ha riferito che si è trattato di un 
evento di alto profilo, ottimamente organiz-
zato presso l’Hotel Ergife in Roma, lo stesso 
utilizzato per i convegni tra Vescovi, anche 
quando partecipa il Papa. È stata occasio-
ne – ha detto -  per uno scambio proficuo, 
dal quale è emerso subito una evidenza: la 
formula adottata dalla Diocesi di Ischia nel-
la fase preparatoria del Sinodo, ma anche in 
quella laboratoriale, si è rivelata corretta, poi-
ché è stata la stessa adottata per i lavori del 
convegno. Si tratta di quella formula, o stile, 
che ci aveva indicato Roberto Mauri, del Cen-
tro Missione Emmaus, intervenuto per una 
serie di incontri formativi che si sono svolti 
nel mese di novembre 2021 nei nostri Deca-
nati. Una tecnica laboratoriale che prevedeva 
le tre fasi dell’ascolto, del lasciar risuonare 
e del restituire. Il Convegno ha ripetuto, su 
scala nazionale ciò che noi avevamo fatto a li-
vello diocesano e ciò che stiamo ora facendo 
nelle parrocchie. I lavori si sono svolti in un 
gradevole clima collaborativo e di grande se-
renità – ha continuato Pina Trani -, attraverso 
gruppi di laboratorio assolutamente eteroge-
nei, che hanno offerto la possibilità di met-
tere in pratica lo stile sinodale, dando una 
sferzata di operatività e concretezza dopo il 
lungo periodo di torpore dovuto alla emer-
genza dovuta al Covid. Importante, durante i 
laboratori, il valore del silenzio (il “lasciar ri-
suonare dentro se stessi” le esperienze della 
fase dell’ascolto). Si percepiva seriamente la 
presenza di una volontà comune di operare 

un vero cambiamento nella Chiesa, ognuno 
tuttavia portatore della responsabilità di rap-
presentare la propria porzione di Chiesa lo-
cale, ma allo stesso tempo si porgeva agli altri 
spogliato del proprio ruolo. Questo accadeva 
non solo per i laici, ma anche per presbiteri 
e persino vescovi, a volte nemmeno ricono-
scibili nella loro funzione, poiché umilmente 
mescolati ai laici. Sono emersi alcuni punti 
fondamentali:
- Presenza dello Spirito Santo: Lo Spirito San-
to soffia forte, dove c’è Sinodo arriva e scon-
volge tutto con il vento del cambiamento
- Tempo: spesso lo perdiamo in cose futili, il 
tempo va utilizzato bene, è necessario rallen-
tare e soffermarsi
- Sentire la presenza dell’altro: è importante 
entrare in relazione, fermarsi, ascoltare, affin-
ché si realizzi il cambiamento
- Ascolto: se sprechiamo tempo, l’ascolto non 
funziona. Quando perdiamo di vista questo, 
si arriva al fallimento, è quello che succede in 
tante realtà parrocchiali
Pina Trani ha concluso con alcune riflessioni 
personali nate dalla esperienza del Conve-
gno che sono certamente spunti interessanti 
per proseguire il percorso sinodale della no-
stra Diocesi. 
- È necessario innanzitutto operare 
responsabilmente e subito, il cambiamento 
va fatto ora e non bisogna attendere 
passivamente che siano sempre e solo i 
sacerdoti a prendere l’iniziativa. 
- Bisogna sviluppare sinergie e cooperazioni, 
non le solite collaborazioni, dove il singolo 
(il sacerdote) decide e gli altri eseguono. 
- Nello stesso tempo bisogna affinare la ca-
pacità di ascoltare efficacemente le persone 
e sviluppare buone relazioni, a partire dalle 
organizzazioni interne.  Ma è anche necessa-
rio portarsi verso l’esterno, generando canali 
di ascolto ovunque sia possibile: sui luoghi 
di lavoro, nelle scuole, fare sinodo ovunque, 
andando incontro e ascoltando le persone 
nei luoghi dove abitano e lavorano. 

Il racconto di Angelo Di Scala
Nel suo intervento Angelo Di Scala ha riper-
corso alcune tematiche già affrontate da Pina 
Trani, ma ci ha anche fornito una sintesi più 
concentrata sui singoli discorsi dei relatori, 
offrendoci la possibilità di seguire anche la 

scansione degli interventi durante il Conve-
gno, con le parti salienti e dunque più utili 
per il cammino diocesano. Anche Angelo ha 
voluto sottolineare l’atmosfera positiva del 
Convegno, “l’aria familiare” che vi si respi-
rava, la possibilità di relazionarsi con sogge-
zione con tutti, anche con gli stessi relatori, 
i quali non hanno esitato a ricordare, con 
Papa Francesco, che “siamo tutti sulla stessa 
barca”.
Angelo ci ha portati dunque ancor di più nel 
Convegno, che si è aperto con l’intervento 
di Mons. Valentino Bulgarelli, sottosegreta-
rio della CEI e membro del Coordinamento 
nazionale del Cammino Sinodale. Succes-
sivamente ha parlato Mons. Stefano Russo, 
segretario della CEI, che ha sottolineato l’im-
portanza dell’agire, o soffiare, dello Spirito 
Santo, che si coniuga con l’ascolto per aprire 
i cuori e farvi spazio, poiché è in questo spa-
zio che lo Spirito si svolge il cammino sino-
dale: “È necessario imparare ad ascoltare, 
sapere ascoltare anche mentre la nostra vita 
continua, è necessario imparare ad ascolta-
re tutti i linguaggi e vedere cammini nuovi 
anche dove sembra che ci siano solo sterpa-
glie”. Attraverso l’intervento della Prof.ssa De 
Simone si è avuta una sintesi degli incontri 
on line (sedici) che si sono svolti lungo l’arco 
di diverse settimane nei mesi scorsi tra i di-
versi referenti sinodali diocesani delle varie 
regioni, dalla quale è emerso che: 1) È stato 
importante dare delle linee di lavoro da se-
guire, generali, che sono poi state adottate 
e adattate a livello locale. Ciò ha permesso 
un coinvolgimento più ampio e l’emergere, 
in alcune diocesi, di forme di sinodalità ca-
ratterizzate da aspetti diversi. 2) Dai racconti 
di molti referenti è emerso un clima positivo: 
molte persone erano stupite di essere state 
coinvolte, meravigliate che si fosse chiesto 
proprio a loro un parere su un determina-
to argomento. 3) Non sono mancati i timori 
che nulla possa accadere o cambiare; le fa-
tiche maggiori si sono avvertite soprattutto 
tra i presbiteri, all’inizio disillusi e stanchi. 
4) Positivo l’effetto dei laici sui sacerdoti: il 
loro contributo caratterizzato da freschezza e 
disincanto ha favorito la prospettiva positiva 
di un cammino sinodale. 5) Il Sinodo non è 
un peso in più, ma occasione di riscoprire ciò 
che già si fa.

L
Anna 

Di Meglio

Speciale Sinodo
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“24 Ore per il Signore” nel Decanato di Ischia

Continua a pag.14

l 25 e 26 marzo la Diocesi di 
Ischia ha vissuto in maniera 
intensa e in “sinodalità” con 
il mondo intero la “24 ore 
per il Signore”. Le comunità 
dell’isola si sono raccolte, per 

decanato, in alcune parrocchie, ai piedi del-
la Croce, per chiedere al Signore il dono di 
“ fare la Sua volontà “ e lo hanno fatto nel 
giorno dell’Annuncio dell’Angelo, con uno 

sguardo a Maria che, nove mesi prima della 
nascita del Salvatore, più di duemila anni fa, 
pronunciando liberamente il suo “Eccomi!”, 
ha cambiato il corso della storia. La grande 
famiglia del Decanato di Ischia si è raccolta 
in adorazione davanti al Signore nella par-
rocchia di Santa Maria di Portosalvo e attra-
verso il sacramento della Riconciliazione e la 
preghiera incessante, ha vissuto un momento 
bellissimo di unità e fede che ha avuto inizio 
con la celebrazione eucaristica, concelebrata 
dai parroci del decanato, alle ore 9,00 di ve-
nerdì 25.
La concelebrazione, che ha aperto la giornata 
fortemente voluta da Papa Francesco, è stata 
di una tale bellezza che è rimasta negli occhi 
di ognuno e ognuno la leggeva negli occhi 
dell’altro. Vedere riuniti intorno alla stessa 
Mensa i nostri sacerdoti e noi laici delle va-
rie famiglie parrocchiali uniti nella preghiera 
e nell’ascolto, ha destato un forte senso di 

appartenenza e una consapevolezza: “Una 
Chiesa unita è possibile là dove è l’amore 
e non l’individualismo a prevalere”. Que-
sto pensiero che ha attraversato la mente di 
noi tutti, si è manifestato nella condivisione 
successiva a questa bellissima giornata ed é 
stato certamente frutto del discernimento e 
del silenzio che insieme alla preghiera hanno 
caratterizzato questa “24 ore per il Signore”. 
Durante l’omelia del decano don Carlo Can-
dido hanno risuonato nella mente e nel cuo-
re dei presenti queste parole: «...oggi quin-
di vorremmo porci anche noi alla scuola di 
Nazareth, alla scuola di Maria, per imparare 
da questa grande maestra a fare la volontà di 

Dio: perché è l’unica cosa buona, non ce ne 
è un’altra (...) attenzione nelle nostre chiese 
a vivere la fede e non la religiosità...tante per-

sone fanno atti religiosi, ma quanto è difficile 
fare la volontà di Dio». Don Carlo ha anche 
sottolineato come la sapienza e l’intelligenza 
siano un dono dello Spirito Santo e che fare 
la volontà di Dio non consiste solo nel “fare 
cose buone”: quelle le sanno fare tutti. Fare 
la volontà di Dio è cosa ardua...e come dice 
s. Giovanni apostolo “Chi fa la volontà di Dio 
rimane in eterno” (1Gv 2,17). Durante que-
sta giornata molti si sono avvicinati al sacra-
mento della Riconciliazione e all’Eucaristia 
e hanno espresso, ognuno a modo suo, la 
sensazione di sentirsi rifocillati dalla Parola, 
dall’Eucaristia, ma anche dal fatto di ritro-
varsi tutti insieme. Una domanda è emersa 
forte nei giorni successivi: “Forse abbiamo 
bisogno più spesso di questi momenti deca-
nali? Abbiamo bisogno di metterci in ascolto 
“insieme” e in silenzio davanti al Signore per 
fare la Sua volontà? La sinodalità è anche que-
sto…?”. Sentire dentro di noi una sorgente 
d’acqua viva, che zampilla, è un dono trop-
po grande che non vogliamo perdere; noi 
cristiani siamo per antonomasia cercatori e 

Diocesi

Una esperienza di sinodalità

I
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Diocesi

sognatori: chissà se in un futuro non lontano 
l’ascolto e il discernimento ci porteranno a 
nuove forme di “aggregazione anche territo-
riale” che ci permetterà di assaporare meglio 
“qui ed ora” il sogno escatologico della Geru-
salemme Celeste?  

La celebrazione eucaristica si è conclusa con 
l’atto di consacrazione della Russia e dell’U-
craina al Cuore Immacolato di Maria. An-
che in questo momento si è avvertito forte 
il soffio dello Spirito Santo che ha spazzato 
via ogni nostra umana paura e fugato ogni 
dubbio: “...o piissima Vergine Maria… non si 
è mai udito che qualcuno sia ricorso alla tua 
protezione, abbia implorato il tuo patrocinio 
e domandato il tuo aiuto, e sia rimasto abban-

mondo intero davanti a Cristo. Il pensiero è 
andato spesso alla pandemia e alle sue vitti-
me, all’assurdità della guerra, ai nostri fratelli 
Ucraini e Russi, ma anche a tutte le guerre 
del mondo. Papa Francesco già da tempo ci 
ha avvertito che è in atto “una terza guerra 
mondiale fatta a pezzi”; sta a noi uomini 
porre fine a tutto ciò con la volontà e nella 
consapevolezza che siamo “tutti uno”. Riflet-
tere sulla sinodalità può sicuramente aiutarci 

a capire che l’unica strada da percorrere in 
ogni nostra umana fatica è quella della coo-
perazione. 
Dall’ambito più piccolo a quello più grande 
“Siamo tutti nella stessa barca e se ci salvia-
mo, ci salviamo tutti insieme”. 

donato...”. Tutta la “24 ore per il Signore” ha 
visto alternarsi le comunità e i parroci delle 
parrocchie del decanato, rispettivamente per 
l’animazione e le confessioni. 
Per ogni famiglia parrocchiale è stato un mo-
mento di grazia in cui ci siamo sentiti uniti al 
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omenica 13 marzo, per il nostro 
consueto incontro mensile pres-
so il Convento di S. Antonio, p. 
Maurizio ci ha parlato della for-
tezza, la quale è una virtù in cui 

occorre la forza, il confronto. 
Nell’immagine vediamo che la donna è 
vestita con un’armatura perché vuol dire che 
deve scendere in battaglia. Ha poi lo scettro 
del comando perché deve prendere decisio-
ni. Ha un manto rosso che ricorda il martirio, 
perché il comando che esercita attraverso 
quello scettro non è sulla pelle degli altri ma 
è sulla propria pelle. La postura non è di chi 
sta seduta in poltrona ma di chi è pronta ad 
intervenire. Non è rilassata ma in tensione. 
Ed ha uno sguardo molto attento.
Oltre alla virtù della fortezza c’è anche il 
dono della fortezza che proviene dallo Spiri-
to Santo e che dà coraggio, costanza, tenacia. 
Lo Spirito Santo come un buon allenatore ci 
prepara ad affrontare la fatica, a resistere agli 
attacchi del male, ad agire con il bene per 
contrastarlo. Ci fa essere umili e ci fa ricono-
scere le nostre debolezze, così da chiedergli 
aiuto.

La virtù fa parte del nostro essere, cioè è una 
dotazione che abbiamo avuto come uomini, 
come persone. A questo si può aggiungere il 

dono dello Spirito Santo che è frutto di un 
sacramento, in particolare della confermazio-
ne e del battesimo, e si va a intersecare con 
la virtù. Vivendo dello Spirito, questo dono 
è più o meno forte, più o meno presente. La 
virtù invece ci appartiene, ci orienta verso il 
bene e, irrorata dallo Spirito Santo, diventia-
mo santi.
Come ho fatto a superare quel momento?

La risposta è semplice: alla tua fortezza intesa 
come virtù si è aggiunta la fortezza dello Spi-
rito Santo che ti ha dato l’energia per supera-
re l’ostacolo di quel momento.
«La fortezza è la virtù morale che, nelle diffi-
coltà, assicura la fermezza e la costanza nella 
ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di 
resistere alle tentazioni e di superare gli osta-
coli nella vita morale. La virtù della fortezza 
rende capaci di vincere la paura, perfino del-
la morte, e di affrontare la prova e le perse-
cuzioni. Dà il coraggio di giungere fino alla 
rinuncia e al sacrificio della propria vita per 
difendere una giusta causa. “Mia forza e mio 
canto è il Signore” (Sal 118,14). “Voi avrete 
tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; 
io ho vinto il mondo” (Gv 16,33)». (1808 Ca-
techismo della Chiesa Cattolica)
Ci aiuta a vincere le tentazioni, a affrontare la 
prova e la persecuzione.
Il manto rosso indica la capacità di sacrificar-

si. Il timore viceversa è quella manina che ti 
trattiene dal fare il bene e ti dice: “Ma chi te 
lo fa fare? Ma che te ne importa? Fatti i fatti 
tuoi, non ti mettere in mezzo a queste cose”. 
Queste frasi sono una sorta di “corredo” che 
abbiamo ricevuto in eredità dai nostri geni-
tori.
La fortezza si occupa del timore e dell’auda-
cia, impedendo il primo e imponendo l’equi-
libro alla seconda, quando l’ira ti porterebbe 
a compiere azioni sbagliate.
Lo spirito di fortezza è il governo dell’energia 
che può diventare ira e invece la facciamo di-
ventare determinazione. 
Gli obiettivi vengono selezionati dalla pru-
denza, con la giustizia vedo come posso re-
alizzare onestamente ciò che mi sono prefis-
sato, con la fortezza supero la paura di non 
farcela. 

Per noi cristiani la vita del fratello e della so-
rella è più importante della mia. Se non si fa 
questo passaggio non ha senso la resurrezio-
ne per noi.
Una persona è forte quando assale o quan-
do resiste?
Quando resiste. Perché assalire ci vuole tan-
ta cattiveria oltre che energia. È l’iroso che 
assale. Il forte resiste e, soprattutto quando 
l’assalto è improvviso, il forte incassa il colpo 

Fortezza: forza che aiuta 
a resistere e a fare il bene

Ecclesia
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e risponde con moderazione.
La virtù della fortezza si esprime anche col coraggio e dunque ha a 
che fare col cuore. Quando ti arrabbi invece vai di pancia, è l’istinto, 
il ventre dell’uomo. 
La fortezza si oppone all’impassibilità, alla codardia, all’indifferenza. 
Vince il peccato, vince le dipendenze e l’adulterio. La fortezza è per 
una dirittura morale e orienta la rabbia alla lotta contro il male. Bi-
sogna chiederla, addestrarsi, guardare Cristo crocifisso che ha dato la 
vita per noi, intensificare la propria vita spirituale perché solo con la 
preghiera si alimenta lo spirito della fortezza. 
Il male è un bene usato male. Il vero male è quando faccio un bene e 
dico: “Lo faccio io, è roba mia” senza farlo per la gloria di Dio. Pren-
dere del frutto dell’albero del bene e del male è quando mi approprio 
del bene che posso fare e dico: “Sono proprio bravo. Ho fatto una 
cosa veramente buona”. E mi sento gratificato.

Alla fortezza, ci ha detto poi fra Mario, si contrappone l’ira che por-
ta – anche con le parole – all’uccisione, all’odio. Quest’ultimo è un 
sentimento ma più grande dell’odio è l’indifferenza: “Io vivo per i 
fatti miei, lei vive per i fatti suoi. Quella persona per me non esiste”. 
Mentre gli altri vizi tendono a nascondersi, l’ira ti porta ad avere subi-
to un impatto sulla realtà.
Sei padrone di te stesso?
L’ira attacca quando a capo non abbiamo più nessuno: “Al capo sono 
io”. Prevale l’io. “Faccio come dico io” e non ho più un confronto con 
l’altro. Ma poi ce la fai?
Perché è pericoloso il vizio dell’ira?
Perché dice a te stesso: “Devo riuscirci da solo”. Nella vita consacrata 
invece è importante chiedere aiuto e dire “io non ce la faccio, mi vuoi 
aiutare?” Invece per orgoglio…
Certo devo difendermi se la situazione lo richiede ma in modo cor-
retto e ben regolato.
Come si fa a uscire da questo vizio?
1) Riconoscere se dentro la mia vita c’è l’ira. È incanalata? È guidata?
2) Dare un nome, avere pazienza che sbollisce la rabbia, non buttan-
do l’acqua sul fuoco ma togliendo il pezzo di legno dal fuoco affinché 
si spenga naturalmente.
3) Chiedere il dono della fortezza allo Spirito Santo.
Dobbiamo stare attenti. A volte sembra che le persone non capiscano 
invece sono sensibili e possiamo ferirle. Dobbiamo dire le cose in 
base alla sensibilità della persona e soprattutto non giudicarle né for-
zarle né imporre loro qualcosa. Testimoniamo la gioia o cosa?

Ecclesia

SALMO 27 (26): IL SIGNORE È FORTEZZA E LUCE
1 Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? 
 2 Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, 
 sono essi, avversari e nemici, 
 a inciampare e cadere. 
 3 Se contro di me si accampa un esercito, 
 il mio cuore non teme; 
 se contro di me divampa la battaglia, 
 anche allora ho fiducia. 
 4 Una cosa ho chiesto al Signore, 
 questa sola io cerco: 
 abitare nella casa del Signore 
 tutti i giorni della mia vita, 
 per gustare la dolcezza del Signore 
 ed ammirare il suo santuario. 
 5 Egli mi offre un luogo di rifugio 
 nel giorno della sventura. 
 Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
 mi solleva sulla rupe. 
 6 E ora rialzo la testa 
 sui nemici che mi circondano; 
 immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, 
 inni di gioia canterò al Signore. 
 7 Ascolta, Signore, la mia voce. 
 Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
 8 Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 
 il tuo volto, Signore, io cerco. 
 9 Non nascondermi il tuo volto, 
 non respingere con ira il tuo servo. 
 Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
 non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
 10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
 ma il Signore mi ha raccolto. 
 11 Mostrami, Signore, la tua via, 
 guidami sul retto cammino, 
 a causa dei miei nemici. 
 12 Non espormi alla brama dei miei avversari; 
 contro di me sono insorti falsi testimoni 
 che spirano violenza. 
 13 Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
 nella terra dei viventi. 
 14 Spera nel Signore, sii forte, 
 si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

Continua da pag.15



uesto percorso che diciamo 
Quaresima non è il tempo dei 
fioretti né il tempo per fare 
una buona azione ma Gesù ci 
sta aiutando ad attuare tante 
piccole conversioni. Esse 
sono molte prima di celebrare 

la Pasqua. Gesù ci ha invitato a cambiare la 
nostra idea di Dio, tante volte piccina, e 
dopo averci raccontato la meravigliosa figura 
del Padre misericordioso, oggi Gesù esagera! 
La bellissima pagina del Vangelo di oggi ci 
sconvolge! Anche se si trova nel Vangelo di 
Giovanni, tutti gli studiosi sono concordi 
nel dire che questa pagina è certamente 
un testo di Luca. Chissà come mai è finita lì. 
Ad un certo punto della storia questa pagina 
conosciutissima ma anche imbarazzante 
si è perduta, forse perché all’inizio per la 
chiesa era troppo imbarazzante. Pensate che 
Sant’Agostino stesso dovrà ammettere che 
un po’ a causa della forza di questa pagina, 
essa era scomparsa dalle copie dei Vangeli; 
così Agostino nel IV secolo dice che bisogna 
rimetterla perché questa è una pagina che 
certamente è stata scritta dagli evangelisti 
e certamente ha a che fare con quello che 
ha fatto Gesù. Perché era stata tolta? Perché 
si parla di una donna peccatrice che viene 
perdonata senza alcuna condizione. E 
questo anche tra i cristiani era veramente un 
po’ troppo, soprattutto tra i cristiani maschi. 
Questa pagina è stata recuperata e c’è stata 
donata in tutta la sua forza devastante: essa 
ci fa passare dall’idea di un Dio che premia, 
castiga a seconda di quello che facciamo 
alla visione di un Dio invece che perdona a 
prescindere, che ha un’altra logica. L’episodio 
è situato in un contesto molto difficile, di 
contrapposizione. Gesù viene chiamato 
a giudicare una donna colta in flagrante 
adulterio. Lo volevano mettere con le spalle 
al muro. Mosè aveva dato l’ordine di lapidare 
donne come quella, e quindi Gesù cosa 
avrebbe fatto? Avrebbe palesemente violato 
la legge di Mosè? No, certo, e allora avrebbe 
detto “si” alla condanna, cancellando con 
un colpo di spugna questa visione tenera 

e misericordiosa di Dio Padre; insomma un 
bel inghippo. Qualunque risposta di Gesù, 
qualunque cosa faccia, Gesù resterà fregato. 
Come per il figlio minore della parabola, di 
questa donna non frega niente a nessuno. 
Ella non ha un nome, non ha una storia, non 
c’è un contesto, non si sa niente di lei; è solo 
una donna anzi una donna “come queste”, 
donne che tradiscono, donne che violano il 
sacro patto del matrimonio. Notate bene non 
c’è nessun cenno del suo compagno, del suo 
amante; non c’è nessun cenno alla storia di 
questa donna. Magari è stata data in sposa 
da bambina a un vecchiardo che la menava; 
magari la sua storia è stata contorta come 
le nostre, eppure non importa niente a 
nessuno: è una peccatrice. Ecco la prima 
conversione da operare: non giudicare le 
persone. Noi giudichiamo spesso le persone 
dalle loro azioni; per noi esse diventano 
quello che fanno e non quello che sono; 
diciamo ad una persona che è un ladro non 
che è una persona che ha rubato in quel 
momento, diciamo di una persona che è un 
tossico ma non diciamo è un ragazzo che 
ha avuto problemi con la tossicodipendenza. 
Prendiamo un’azione, la amplifichiamo 
e così le persone sono lo straniero, il 
meridionale ecc. Anche la donna del Vangelo 
è definita “donne come queste”. La donna 
è messa nel mezzo per essere giudicata, 
condannata; Gesù invece la mette nel mezzo 
perché a lui sta a cuore il destino di questa 
donna, a lui sta a cuore la sua storia; chissà 
cosa è successo nella vita affettiva di questa 
persona. Gesù non intende giudicarla, non 
intende condannarla senza ascoltarla. È 
interessante perché quando loro arrivano e 
la portano alla presenza di Gesù e la mettono 
nel mezzo per umiliarla, Gesù invece sta 
seduto come fanno i rabbini, sta nel tempio 
e scrive per terra. Il tempio era lastricato e 
Gesù sta scrivendo sulla pietra come il dito di 
Dio aveva scritto le tavole della legge. Per me 
quel gesto di Gesù significa: “Ma guardate 
come avete ridotto una legge fatta per la 
libertà”. Gesù è rattristato, amareggiato 
perché noi siamo capaci di prendere anche 

le cose più belle e di rovinarle, siamo capaci 
di prendere le cose più intense, importanti 
e di ridurle a nulla, come stanno facendo 
questi uomini e queste donne. Ecco allora 
Gesù pronuncia quella frase bellissima che 
tutti noi conosciamo. Chi di noi non ha 
peccato, chi fra voi può dirsi perfetto, chi 
non si è trovato in una situazione simile; 
bene, se si è trovato in questa situazione sia 
lui a scagliare la prima pietra. Gesù non sta 
giustificando questa donna e il suo amante; 
Gesù non sta dicendo che è tutto ok, che 
non fa niente, ma sta dicendo che se noi 
non partiamo dal presupposto che il più 
pulito ha la rogna, che tutti noi qui abbiamo 
qualcosa da nascondere, se ci ergiamo a 
giudici degli altri, se siamo meno peccatori 
degli altri quindi capaci di giudicare, non 
ne verremo mai fuori. È il clima che stiamo 
respirando in questo periodo. Ecco allora 
questa bellissima trovata di Gesù che alla 
fine riesce a salvare questa donna. Questi 
per un attimo rientrano in loro stessi. 
Che conversione se fossimo capaci di non 
appellarci alla legge di Dio per umiliare 
le persone, se fossimo capaci di prendere 
quella legge che è scritta sulle tavole di 
pietra per metterla nel nostro cuore di 
carne! Forse anche il mondo cambierebbe. 
Questo è un po› il messaggio di oggi. Gesù 
alla fine quando tutti se ne sono andati, 
guarda questa donna e le dice che nessuno 
l’ha condannata. Egli aggiunge “neanche io 
ti condanno” Egli che è l’unico che potrebbe 
perché è l’unico lì in mezzo ad essere senza 
peccato. E poi la ammonisce dicendo di non 
peccare più perché non ti succeda niente 
di peggio. Gesù sta dicendo: “Guarda non 
prendere queste scorciatoie, Dio è il grande 
sposo, il grande amante. Non fuggire da 
quello che è il tuo percorso, quella che è la 
tua crescita. Poi magari scoprirai di essere 
innamorata di quest›altra persona”. Tutto 
questo è sconvolgente! Da dove nasce il 
perdono e la conversione? Dal sentirsi amati! 
Gesù sta distruggendo quello che purtroppo 
noi cristiani stiamo portando ancora avanti: 
io sbaglio, mi pento e Dio mi perdona! Non 
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ontinuando il discorso sulla 
“vecchiaia” Papa Francesco 
parla dell’esperienza di Mosè 
anziano e di come questa possa 
essere utile alle nuove genera-
zioni: «Una vecchiaia alla quale 
viene concessa questa lucidità 

è un dono prezioso per la generazione che 
deve seguire. L’ascolto personale e diretto del 
racconto della storia di fede vissuta, con tutti i 
suoi alti e bassi, è insostituibile. Leggerla sui li-
bri, guardarla nei film, consultarla su internet, 
per quanto utile, non sarà mai la stessa cosa. 
Questa trasmissione – che è la vera e propria 
tradizione, la trasmissione concreta dal vec-
chio al giovane! – questa trasmissione manca 
molto oggi, e sempre di più, alle nuove gene-
razioni. Perché? Perché questa civiltà nuova ha 
l’idea che i vecchi sono materiale di scarto, i 
vecchi vanno scartati. Questa è una brutalità! 
No, non va così. Il racconto diretto, da perso-
na a persona, ha toni e modi di comunicazione 
che nessun altro mezzo può sostituire. Un vec-
chio che ha vissuto a lungo, e ottiene il dono 
di una lucida e appassionata testimonianza 
della sua storia, è una benedizione insostitu-
ibile. Siamo capaci di riconoscere e di onorare 
questo dono dei vecchi? La trasmissione della 
fede – e del senso della vita – segue oggi que-
sta strada di ascolto dei vecchi? … Qualcuno 
propone addirittura di abolire l’insegnamento 
della storia, come un’informazione superflua 
su mondi non più attuali, che toglie risorse 
alla conoscenza del presente. Come se noi fos-
simo nati ieri!». 
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è così! Assurdo! Gesù ci sta dicendo: tu 
pecchi, io ti perdono e quel perdono ti 
fa sciogliere in pentimento! Nessun atto 
di dolore! Troppo assurdo! Ma questo è 
Dio! Questo Dio è venuto esattamente 
per farci fiorire, per fare primavera, è 
venuto esattamente per aiutarci a fare un 
percorso che va al di là della legge, che va 
al di là del sentirsi giusti, buoni e perfetti 
e va al di la del piangerci addosso; non è 

venuto per farci sentire vittime, per farci 
dire mamma mia non valgo niente, sono 
un peccatore, ma per farci capire che lui ci 
considera meglio di quello che noi stessi 
pensiamo di essere. Capite ora perché 
questa pagina è scomparsa? Questa è la 
grande conversione che mi sembra che 
sono chiamato a fare io per primo mentre 
vi scrivo ormai nella prossimità della 
Pasqua. Buona domenica!

Le Fonti Francescane sono una raccolta di bra-
ni  antichi,  scritti dopo la morte del Serafico 
Padre Francesco d’Assisi, che raccontano la 
sua storia con diversi aneddoti,    molti tra-
scritti dai suoi stessi frati che avevano vissuto 
con lui, per dare testimonianza della sua san-
tità ai posteri. Le FF contengono anche molti 
scritti dello stesso Francesco, come preghiere, 
ammonizioni e la Regola. Tra i tanti episodi 
straordinari di cui i frati erano testimoni ne ri-
cordiamo uno in particolare: “Una volta stava 
attraversando sopra un asinello, a causa della 
malattia, Borgo San Sepolcro, che è un pae-
se molto popoloso. Spinto dalla devozione, 
la gente si precipitò incontro a lui; ma egli, 
trascinato e trattenuto, stretto e toccato in 
tanti modi dalla folla, appariva insensibile a 
tutto: come un corpo senz’anima, non avver-
tiva assolutamente nulla di tutte quelle mani-
festazione. Quando ormai da lungo tempo si 
erano lasciati indietro il paese e la folla ed era-
no giunti vicino a un lebbrosario, il contem-
platore delle realtà celesti, come se tornasse 
da un altro mondo, domandò, preoccupato, 
quando sarebbero arrivati a Borgo.
La sua mente, fissa negli splendori celesti, non 
aveva avvertito il variare dei luoghi, del tempo e 
delle persone incontrate. I suoi compagni han-

no attestato, per lunga esperienza, che questo 
gli accadeva piuttosto spesso” (FF 1178). 
Papa Francesco dà un suggerimento prezioso 
su come trasmettere la fede ai nostri giovani: 
«Questo è il dono della memoria che gli “an-
ziani” della Chiesa trasmettono, fin dall’inizio, 
passandolo “di mano in mano” alla generazio-
ne che segue. Ci farà bene chiederci: quanto 
valorizziamo questo modo di trasmettere la 
fede, nel passaggio del testimone fra gli an-
ziani della comunità e i giovani che si aprono 
al futuro? E qui mi viene in mente una cosa 
che ho detto tante volte, ma vorrei ripeterla. 
Come si trasmette la fede? “Ah, qua c’è un li-
bro, studialo”: no. Così non si può trasmet-
tere la fede. La fede si trasmette in dialetto, 
cioè nel parlato familiare, fra nonni e nipoti, 
fra genitori e nipoti. La fede si trasmette sem-
pre in dialetto, in quel dialetto familiare ed 
esperienziale appreso con gli anni. Per questo 
è tanto importante il dialogo in una famiglia, 
il dialogo dei bambini con i nonni che sono 
coloro che hanno la saggezza della fede». 
È noto che il santo d’Assisi compose il 
“Cantico delle creature” in volgare, la lingua 
del popolo, per trasmettere la gioia del suo 
cuore a chiunque lo ascoltasse, nonostante 
amasse molto la lingua francese. 
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iao bambini! La 
Pasqua è sempre 
più vicina ed in 

questa quinta domenica 
di Quaresima il messaggio 
di Gesù si fa sempre più 
forte e profondo. Assieme 
a Lui, infatti, percorriamo 
questo tempo esplorando, 
nel silenzio, il nostro cuore. 
E cosa abbiamo scoperto 
fino ad ora? Quanto siamo 
bisognosi dell’Amore e del-
la Misericordia di Dio Padre 
che non ci abbandona mai! 
Sì, bambini: l’amore di Dio è 
infinito e arriva ovunque e a 
chiunque, ma c’è qualcosa 
che può ostacolarlo! Che 
cosa? La chiusura del nostro 
cuore. Gesù apre tutte le 
porte, ma non le butta giù 
se noi le chiudiamo da den-
tro. È questo il pericolo più 
grande per noi, cari bambi-
ni, perché un cuore chiuso a 
Dio è un cuore solo che non 
fa uscire ed entrare nulla e 
piano piano diventa sempre 
più freddo ed indifferente 
a tutto e a tutti. È così che 
nascono le guerre, sape-
te? Quando diventiamo 
insensibili ai bisogni degli 
altri e al loro dolore, allora 
tutti diventano estranei e 
possibili nemici. Così ogni 
piccolo errore viene usato 
come scusa per giudicare 
e condannare il mio prossi-
mo. Questo ci rende capaci 
di fare del male senza che ci 
importi delle conseguenze. 
Dio ci mette in guardia e 
ci dà un grande insegna-
mento attraverso il Vangelo 
di Giovanni di domenica 3 
aprile. Leggiamolo: «In quel 

tempo, Gesù si avviò verso 
il monte degli Ulivi. Ma al 
mattino si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo an-
dava da lui. Ed egli sedette 
e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sor-
presa a peccare, la posero 
in mezzo e gli dissero: «Ma-
estro, questa donna è stata 
sorpresa mentre peccava. 
Ora Mosè, nella Legge, ci 
ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che 
ne dici?». Dicevano questo 
per metterlo alla prova e 
per avere motivo di accu-
sarlo. Ma Gesù si chinò e 
si mise a scrivere col dito 
per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, 
si alzò e disse loro: «Chi di 
voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro 
di lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, 
udito ciò, se ne andarono 
uno per uno, cominciando 
dai più anziani. Lo lasciaro-
no solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò 
e le disse: «Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha con-
dannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condan-
no; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». Bambini, cosa 
vuol dire lapidare? Signifi-
ca prendere a sassate una 
persona fino alla morte: una 
cosa terribile permessa dal-
la legge di allora! E la cosa 
ancora più terribile è che i 
farisei avrebbero fatto que-
sto ad una donna usando i 
suoi errori come scusa per 

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Chi vince la guerra?

far cadere in trappola Gesù! 
Perché? Perché erano gelosi 
del fatto che il popolo lo 
ascoltava. Così cercarono 
di ingannarlo per fargli dire 
che la lapidazione prevista 
dalla loro sacra legge era 
una cosa sbagliata: questo 
sarebbe stato imperdona-
bile agli occhi del popolo! 
Quanta cattiveria, bambini! 
Vedete cosa può fare un 
cuore chiuso? Gesù, però, 
come sempre, ci stupisce 
e si comporta in maniera 
diversa da quello che pen-
siamo. Lui, infatti, si disin-
teressa di questi discorsi e, 
anche se ascolta, fa finta di 
scrivere per terra per non 
dare importanza a quello 
che gli stanno chiedendo. 
Ma Lui è Dio ed è Amore 
e non può non rispondere 
se continuiamo a 
chiedere, anche se 
quello che chie-
diamo è sbagliato, 
così decide di 
rispondere, e cosa 
dice? Dice loro di 
guardare il loro cuo-

re e i loro peccati prima di 
giudicare quelli degli altri: 
perché nessuno è senza 
colpe. Visto, cari bambini? 
Solo le parole del Signore 
possono fare luce dentro 
di noi e farci vedere cosa 
c’è veramente. Solo il Suo 
Amore può sgridarci senza 
ferirci o può perdonarci 
senza condannarci, proprio 
come ha fatto con la donna. 
Solo Dio può tutto questo 
perché Lui è Amore e Amo-
re significa perdono, gioia e 
pace e dove c’è la Pace, cari 
bambini, non può esserci 
guerra. Preghiamo per que-
sto, bambini! Soprattutto in 
questo tempo, perché tutti 
i cuori soli possano aprirsi 
a Lui e, con Lui, possano 
risorgere nella gioia della 
Pasqua!
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