SINODO

venerdì 22 ottobre 2021

Che cos’è la sinodalità? Una giornata di riflessione

I

l prossimo 30 ottobre nel Cinema San Benedetto si terrà il primo incontro della “Giornata del Laicato” 2021/’22.
Gli eventi che la nostra Diocesi si appresta a vivere sono tanti, e straordinariamente importanti: il Sinodo universale, il biennio Eucaristico, il completamento della Nuova Geografia Pastorale, le dieci “Indicazioni” dell’ultima lettera pastorale… per non dire di eventi che spaziano
nei tempi storici: gli 850 anni del miracolo eucaristico, i processi canonici di Laura, suor Veronica, padre Marcello…
Siamo fortunati a vivere in una Diocesi che ci offre tante opportunità di
vivere la nostra fede, e ognuno di
questi eventi merita il nostro pensiero e la nostra preghiera.
Proprio per questa ricchezza che ci
troviamo tra le mani, nell’organizzazione della “GdL”, il primo, necessario, passaggio era scegliere un “punto di partenza”, e si è pensato di identificarlo nel Sinodo.
Il Sinodo, oltre a essere un momento
ecclesiale di un’importanza che non
va certo spiegata, è un atteggiamento particolarmente adatto alla spiritualità laicale. Essere cristiani nel
mondo significa precisamente mettersi in ascolto delle tante voci che ci
circondano per creare relazioni nelle quali può aver luogo l’annuncio.

Torna l’appuntamento
in presenza con la
Giornata del Laicato.
Il 30 ottobre a San
Benedetto incontro tra
le laiche e i laici

Il tema: il senso della sinodalità
Il Sinodo, nei prossimi mesi, ci offrirà numerose occasioni per ascoltare, confrontarci, discutere; perciò si è
pensato che fosse prioritario darci
un’occasione per approfondire il
senso stesso della sinodalità, del
“camminare insieme”.
L’organizzazione
- Intervento iniziale: dopo il momento di preghiera che aprirà la
giornata, a cura dei sacerdoti salesiani della parrocchia di San Benedetto, i lavori inizieranno con un intervento del nostro vescovo Gian
Carlo.
- Proposta di brani per la riflessione:
a seguire, verranno letti tre brani da
cui partire per approfondire cosa significhi, per il cristiano, porsi in un
atteggiamento sinodale. I tre brani
sono: Atti 9, 14-23, Documento preparatorio del Sinodo, numeri 10-15,
ed Evangelii Gaudium 259-263 (i brani sono disponibili un fascicoletto
che si può richiedere all’indirizzo
gdlcollaboro@gmail.com).
- Momento di silenzio: dopo la lettura, seguirà un momento di silenzio
in cui a ogni partecipante verrà proposto di trasformare la propria meditazione in una preghiera. Le preghiere di tutti verranno quindi raccolte in un fascicolo che verrà offerto al Vescovo che, a sua volta, lo trasmetterà ai sacerdoti per trarne preghiere dei fedeli da recitare nella
Messa domenicale.
- In conclusione della Giornata, verrà data informazione sui prossimi
passi che attendono la nostra Diocesi nel cammino sinodale che sta iniziando.
Due considerazioni importanti
- Tornare in presenza non è stata una
decisione facile da prendere. Il virus
è ben lontano dall’esser sconfitto ed
è più che legittimo continuare a temerlo. Per questo, per chi ritiene ancora prematuro stare tra la gente, oppure per chi, a vario titolo, non sarà
possibile essere presente, dopo il 30
ottobre verrà reso disponibile un video della Giornata.
- Seconda considerazione: la consultazione del laicato. Come spiegato
sopra, si è scelto che l’incontro del
30 ottobre avesse un carattere formativo. Il Sinodo, tuttavia, è essenzialmente un cammino di ascolto e
confronto. Per questo motivo il Vescovo ci chiede che la seconda “Giornata” del 2021/’22 sia invece dedicata all’ascolto del laicato ferrarese. A
conclusione dell’incontro del 30, verrà comunicata la data del secondo
incontro (che si terrà in febbraio) e
le prime indicazioni sulle modalità
di consultazione e discussione.
Giorgio Maghini
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