
Per la riflessione personale 

Dall’Introduzione del documento preparatorio: 

La docilità allo Spirito è disponibilità alla conversione: la conformazione al 

Signore Gesù e alla volontà del Padre non dà mai ragione a nessuno, non è 

mai conferma rassicurante. È sempre invito, chiamata, attrattiva e spinta 

per un oltre inesplorato. Tutti siamo in cammino, tutti dobbiamo convertirci, 

anche se queste parole e queste urgenze ci possono mettere di malumore 

invece che contagiare di entusiasmo. Lo Spirito consolatore abita in tutti, 

perché non ci lasciamo cadere le braccia: non siamo una casa di accoglienza 

ben organizzata che concede generosa ospitalità ai passanti, siamo un 

popolo in cammino, una casa in costruzione, una fraterna convivenza che 

vive un tempo di transizione che riguarda tutti e tutto… 

Ci proponiamo di vivere questo cammino con l’espressione “sinodo”, 

consapevoli che lo Spirito parla con la voce di tutti e che il convergere nella 

comunione ecclesiale è il desiderio del medesimo Spirito che distribuisce i 

suoi doni a ciascuno per l’utilità comune. Il “metodo sinodale” vorrebbe 

essere uno stile abituale per ogni momento di Chiesa, sfidando la tendenza 

all’inerzia, l’inclinazione allo scetticismo, la comoda scelta della passività di 

alcuni, la tentazione dell’autoritarismo di altri. 

Noi, continuando la storia scritta dai nostri padri, vogliamo affermare con 

la loro stessa fierezza: siamo pronti a confrontarci con le sfide del nostro 

tempo! Siamo persuasi che possiamo sperimentare la forza dello stare 

insieme, del camminare insieme, nella docilità all’intenzione di Dio che si è 

compiuta nella Pasqua di Gesù. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti 

a me (Gv 12,32). Ci proponiamo di imparare a riconoscere dentro la storia 

le tracce di questo amore che ci attrae in un modo inatteso e universale, 

riunificandoci in un popolo, donandoci pace. 
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“ATTIRERÒ TUTTI A ME” 

CHIESA DALLE GENTI: IL DONO DEL SIGNORE RISORTO 

 

IL PERCHÉ DEL SINODO MINORE DIOCESANO 

Ascoltiamo le parole del nostro Arcivescovo: 

La secolarizzazione e l’emarginazione del pensiero di Dio 

e della vita eterna, la situazione demografica, l’evoluzione 

della tecnologia, la problematica occupazionale, la 

liquidità dei rapporti affettivi, l’interazione tra culture, 

etnie, tradizioni religiose e tanti altri aspetti 

contribuiscono a rendere complessa la domanda: come 

deve essere la nostra Chiesa per essere fedele alla volontà 

del suo Signore? (dal Documento Preparatorio, 

Introduzione) 

Nel compito di far crescere una comunità fedele alla volontà del Signore, 

l’Arcivescovo è convinto che: 

Tutti i discepoli del Signore hanno il compito di essere 

pietre vive di questo edificio spirituale, tutti! 

Se parlano altre lingue in modo più sciolto dell’italiano, se 

celebrano feste e tradizioni più consuete in altri Paesi che 

nelle nostre terre, se amano liturgie più animate e festose 

di quelle abituali nelle nostre chiese, non per questo 

possono sottrarsi alla responsabilità di offrire il loro 



contributo per dare volto alla Chiesa che nasce dalle genti 

per la potenza dello Spirito Santo. 

Ci proponiamo di vivere questo cammino con 

l’espressione “sinodo”, consapevoli che lo Spirito parla 

con la voce di tutti e che il convergere nella comunione 

ecclesiale è il desiderio del medesimo Spirito che 

distribuisce i suoi doni a ciascuno per l’utilità comune. 

(dal Documento Preparatorio, Introduzione) 

AIUTATI DALLA PAROLA DI DIO 

 Dal Vangelo secondo Giovanni: 

«20Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche 

alcuni Greci. 21Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 

Galilea, e gli domandarono: "Signore, vogliamo vedere 

Gesù". 22Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 

andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù rispose loro: "È venuta l'ora che il 

Figlio dell'uomo sia glorificato …. 31Ora è il giudizio di questo mondo; 

ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 32E io, quando sarò 

innalzato da terra, attirerò tutti a me". 33Diceva questo per indicare di 

quale morte doveva morire» (Gv 12,20ss).  

Le genti che cercano Gesù dicono che l’ORA di Gesù è giunta! L’ORA che 

tutti VEDANO che Dio, il PADRE, dona il Figlio suo per la salvezza di ogni 

uomo e che, quindi, la sua morte e resurrezione sarà l’inizio di una attrazione, 

quella di tutti i popoli all’unico Signore. 

 Dagli Atti degli Apostoli 

«Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione 

che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 

perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, 

fuori di sé per la meraviglia, dicevano: "Tutti costoro che parlano non 

sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella 

propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della 

Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 

dell'Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia 

vicino a Cirene, Romani qui residenti,Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, 

e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio". Tutti 

erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: "Che cosa 

significa questo?" (At 2,5-12). 

Che cosa significa tutto questo? NASCE LA CHIESA DALLE 

GENTI!  

 

L’INVITO “PRIMO” DEL SINODO 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

«43Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli 

disse: "Seguimi!".44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di 

Pietro. 45Filippo trovò Natanaele e gli disse: "Abbiamo trovato colui 

del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di 

Giuseppe, di Nàzaret". 46Natanaele gli disse: "Da Nàzaret può venire 

qualcosa di buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi"» (Gv 1,43-46).  

QUARESIMA - “Tempo di conversione”.  

→ CONVERTI LA TUA MENTE!  

→ VINCI I PREGIUDIZI!  

→ CERCA DI CONOSCERE!  


