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ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

 

La comunione è miss ione: La Chiesa sinodale  

 

 

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Gianni 
 

“Accogliamo l’invito di Papa Francesco che ci sollecita ad 

una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina insieme… 

capace di vivere la comunione in cui trova spazio l’apporto 

di tutti alla vita della comunità”. (pag. 65 ) 

 At 6,3 “Dunque, fratelli, cercate fra voi sette 

uomini di buona reputazione, pieni di Spi-

rito e di sapienza, ai quali affideremo questo 

incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla 

preghiera e al servizio della Parola”. 

 

 

 

 

“Camminare insieme è la via che permette di vedere e di 

interpretare la realtà con gli occhi della fede, è la condizione 

per seguire il Signore Gesù ed essere al servizio dell’uma-

nità bisognosa di luce e di amore”. (pag. 65 ) 

 Fil 1,27 “Comportatevi dunque in modo de-

gno del Vangelo di Cristo, perché… abbia 

notizie di voi che state saldi in un solo spi-

rito e che combattete unanimi per la fede del 

Vangelo”. 

2 Cor 4,5 “…quanto a noi, siamo i vostri 

servitori a causa di Gesù”. 

 

 

 

 

“Camminare insieme comporta, da parte di tutti, un vero e 

proprio cambiamento non solo interiore ma anche esteriore, 

non solo di stile, ma anche di azioni concrete”. (pag. 66) 

 Rom 12,2 “Non conformatevi a questo 

mondo, ma lasciatevi trasformare, rinno-

vando il vostro modo di pensare, per poter 

discernere la volontà di Dio… gareggiate 

nello stimarvi a vicenda… non siate pigri 

nel fare il bene…”. 

 

 

 

 

“Se accogliamo lo Spirito Santo, possiamo praticare la sino-

dalità ricordando che siamo tutti chiamati ad annunciare Gesù 

Cristo. L’esercizio della sinodalità è possibile grazie 

all’azione dello Spirito che lavora nei nostri cuori”.(pag. 69 ) 

 1 Cor 12,4 “Vi sono diversi carismi, ma uno 

solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, 

ma uno solo è il Signore; vi sono diverse at-

tività, ma uno solo è Dio che opera tutto in 

tutti. A ciascuno è data una manifestazione 

particolare dello Spirito per il bene co-

mune”. 

 

 

 



“Chiedo di trovare il modo per l’apprezzamento effettivo, 

oggi insufficiente, dei doni e dei carismi che il Signore elar-

gisce…”. (pag 69 ) 

 Rom 12,3 “… non valutatevi più di quanto 

conviene, ma valutatevi in modo saggio e 

giusto, ciascuno secondo la misura di fede 

che Dio gli ha dato.    12,8 “Abbiamo doni 

diversi secondo la grazia data a ciascuno di 

noi”. 

 

 

 

“E’ necessaria un’attenta verifica per superare la scarsa valo-

rizzazione dell’apporto specifico e qualificato dei fedeli 

laici, e tra essi, delle donne e dei giovani”. (pag. 70) 

 2 Tim 1,2 “… a Timoteo, figlio carissimo:… 

Mi ricordo infatti della tua schietta fede, che 

ebbero anche tua nonna Loide e tua madre 

Eunice, e che ora, ne sono certo, è anche in 

te”. 

 

 

 

“I cristiani camminano con Cristo ed edificano una Chiesa 

sinodale se vivono la mitezza evangelica… un dono divino 

che fiorisce nel cuore del credente come amore, perdono, ri-

fiuto di sopraffazione, fiducia”. (pag. 70) 

 Gal 5,22 “Il frutto dello Spirito è amore, 

gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 

bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé… Per-

ciò se viviamo dello Spirito, camminiamo 

anche secondo lo Spirito”. 

 

 

Preghiera   

 
Nel ricordo vivo e grato di Grazia, Manuela e Angela 

che ora vivono in pienezza la comunione dei santi 

e che, nella nostra Chiesa diocesana, ciascuna con i propri doni,  

hanno servito e testimoniato la preziosa bellezza della sinodalità, 

ti preghiamo, Signore: 

Fa’ che i cristiani, illuminati e animati dal tuo Spirito, 

diventino capaci di vincere “l’individualismo morboso” 

per scoprire e testimoniare la bellezza  

di “vivere insieme, di mescolarsi, di incontrarsi, 

di prendersi in braccio, 

di appoggiarsi gli uni agli altri”. 

“In questo nostro contesto spesso polemico e arrogante” 

aiutaci a vivere, nella società civile e nella Chiesa, 

la beatitudine della mitezza evangelica 

necessaria per entrare nella “dinamica sinodale” 

che ci fa camminare insieme nella comunione. 

Amen 


