Mentre erano in cammino, Gesù entrò…
Esercizi spirituali dalle Clarisse, 12-17 se embre 2022
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"Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio..." (Lc 10,38).
Potremmo dire che l'anno scorso, nella prima fase di ascolto sinodale, Gesù
è come entrato nel nostro 'villaggio', nella nostra piccola Chiesa di FerraraComacchio; ha orientato i suoi passi verso di noi ed è entrato nella nostra
storia ecclesiale. Che faremo noi ora? Cosa signi ca con nuare questa
avventura del cammino sinodale? Così ci risponde il Vangelo: "Marta lo
ospitò". Si tra a dunque di ospitare Gesù. Che è come dire accoglierlo,
ascoltarlo, stare in sua compagnia, dare a enzione alla sua persona. È quello
che faremo nella se mana di Esercizi spirituali che vivremo dal 12 al 17
se embre p.v. al monastero delle Clarisse del Corpus Domini, in via
Campofranco, 1. Ad accompagnare il nostro percorso sarà don Rinaldo
O one, presbitero e teologo della diocesi di Belluno, vice-dire ore
dell’Is tuto di Scienze religiose del Veneto orientale. La proposta prevede
due momen : il primo per la Celebrazione eucaris ca, alle ore 7,30 (per chi
può…). Il secondo ogni sera, dalle 19.00 alle 20.00, una meditazione tenuta
da don Rinaldo. Su quale tema? Sullo sfondo avremo il brano della Parola
che la Cei ha scelto per questa nuova tappa del Sinodo, il brano di Marta e
Maria (Lc 10,38-42), con tu o l’orizzonte che questa Parola apre: amicizia,
legami, incontri, casa, ascolto, servizio, vita.
Cercheremo di prepararci così ad un nuovo anno di esperienza sinodale, con
un tempo di ascolto e di preghiera per a nare il nostro orecchio, il nostro
sguardo, la nostra capacità di discernere: cosa vuoi che facciamo, Signore?
Che cosa desideri per i tuoi amici di questa Chiesa?
Sabato 17 se embre, alle ore 9, dopo la Messa, vivremo insieme un
momento conclusivo di condivisione, in cui sarà bello ascoltare le risonanze
di ciò che lo Spirito ha de o al cuore di ciascuno.
Per chi fosse impossibilitato ad essere presente, sarà possibile seguire le
meditazioni anche in modalità online sulla pia aforma Webex (chiedendo il
link a sinodo@diocesiferrara.it).

