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Cosa cercate?  

Nell’era dei social possiamo esplorare il mondo, collezionare    

migliaia di amici su Facebook e vantare una valanga di followers su 

Instagram senza averne mai incontrato uno “in presenza”, come usa 

dire ora. Possiamo incrociare virtualmente le vite degli altri    senza 

che la nostra vita cambi di una virgola.  

Ci sono, invece, incontri che cambiano la vita. Il Vangelo ne     

racconta tanti, ma uno è il più emblematico. Quel giorno di duemila 

anni fa, quando Giovanni e Andrea sulle rive del Giordano                            

incontrano un uomo mai visto prima, ascoltano le sue parole,         

incrociano il suo sguardo, la loro esistenza viene terremotata. 

Si sentono rivolgere una domanda: «Cosa cercate?», cosa         

desiderate dalla vita?  

I due ribattono con un’altra domanda: «Dove abiti?».  

La risposta è un invito che va dritto al cuore: «Venite e vedete ». 

E loro lo seguono, perché sono davanti a una umanità                                 

affascinante che ha calamitato la loro persona.  

È un’attrattiva che nel tempo si confermerà come la cosa più    

importante. Affascinata da quell’avvenimento eccezionale e      inat-

teso, la loro vita sarebbe ripartita in una direzione nuova.  

È la stessa esperienza che da allora è accaduta a milioni di        

uomini, grazie all’incontro con i testimoni di Gesù nel loro tempo.  

Per duemila anni, fino a oggi, fino a me .  

Giorgio Paolucci - Ripartenze - Avvenire 01.07.2022 
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Santo Padre, siamo in un processo di         
riconciliazione che non si è concluso. Siamo in 
cammino. Quali sono le consolazioni di questo 
suo pellegrinaggio? 

(...) Vedete, la cosa più importante è proprio 
il fatto che l’episcopato si sia trovato d’accordo, 
abbia raccolto la sfida, e sia andato avanti. 
Questo del Canada è stato un esempio di     
episcopato unito. E quando un episcopato è 
unito, allora può affrontare bene le sfide che si 
presentano. Sono testimone di quel che ho  
visto. Questo, dunque, voglio sottolineare: se 
tutto sta andando bene non è a causa della 
mia visita. Io sono solamente la ciliegina sulla 
torta. Sono i vescovi ad aver fatto tutto con la 

loro unità.  

Poi è bene ricordare con umiltà che la parte 
indigena è davvero capace di affrontare bene 
la questione, ed è in grado di impegnarsi.     
Ecco, insomma, sono i miracoli che si possono 
fare quando la Chiesa è unita. E ho visto        
familiarità tra vescovi e indigeni. Certo, è      
inutile nasconderselo, ci sono alcuni che       
lavorano contro la guarigione e la riconciliazione, 
nella società come nella Chiesa. Anche stasera 
ho visto un piccolo gruppo tradizionalista che 
protestava, e diceva che la chiesa è un’altra 
cosa… Ma questo fa parte delle cose. Io so  
solamente che uno dei nemici peggiori contro 
l’unità della Chiesa e degli episcopati è         
l’ideologia. Dunque, si vada avanti con questo 
processo in cammino. Camminare, ma          
insieme. Voi conoscete quel detto: «Se vuoi 
andare veloce vai solo, se invece vuoi andare 

sicuro vai accompagnato».  

L ei parla di pellegrinaggio, di riconciliazione e 
di ascolto. Tutto questo plasma la sua          
visione sinodale della Chiesa? È di questo 
che sta parlando? 

Guarda, a me dà fastidio che si usi l’aggettivo 
“sinodale” come se fosse la ricetta dell’ultima 
ora per la Chiesa. Quando si dice “Chiesa   
sinodale” l’espressione è ridondante: la   
Chiesa o è sinodale o non è Chiesa. Per     
questo siamo arrivati a un Sinodo sulla        
sinodalità (...). Mi sembra fondamentale     
ribadire, come faccio spesso, che il sinodo 
non è un incontro politico né un comitato per 
decisioni parlamentari. È l’espressione della 
Chiesa dove il protagonista è lo Spirito Santo. 
Se non c’è lo Spirito Santo non c’è neanche   
il sinodo. Ci potrà essere democrazia,         
parlamento, dibattito, ma non c’è “Sinodo”. 
Se volete leggere il libro migliore di teologia 
sul sinodo, allora rileggete gli Atti degli     
Apostoli. Lì si vede chiaramente che il         
protagonista è lo Spirito Santo. Questo si   
sperimenta nel sinodo: l’azione dello Spirito. 
Accade la dinamica del discernimento. Si 
sperimenta, ad esempio, che a volte si va   
veloci con una idea, si litiga e poi avviene 
qualcosa che riaccomuna le cose, che le     
armonizza in modo creativo. Per questo mi 
piace chiarire che il sinodo non è una votazione, un 
confronto dialettico di una maggioranza e una 
minoranza. Il rischio è anche quello di perdere il 
quadro d’insieme, il senso delle cose. Questo è 
avvenuto con la riduzione dei temi dei sinodi a 
una questione particolare. Il Sinodo sulla   
famiglia, ad esempio. Si diceva che era stato 
organizzato per dare la comunione ai divorziati 
risposati. Ma nell’Esortazione postsinodale su 
questo tema c’è solamente una nota perché tutto 
il resto sono le riflessioni sul tema della famiglia, 
come ad esempio quello sul catecumenato 
familiare. C’è tanta ricchezza, dunque: non ci 
si può concentrare nell’imbuto di una sola 
questione. Lo ribadisco: se la Chiesa è tale, 

allora è sinodale. Lo è sin dall’inizio (...).  
Antonio Spadaro ,  2 risposte nell’ incontro  di Papa   

Francesco con i Gesuiti in Canada 

CAMMINARE INSIEME 
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  settimanale 

Il tema che lega tra loro le letture dell’odierna liturgia 

riguarda essenzialmente la fede, virtù fondamentale per la 

vita del discepolo, assieme alla speranza e alla carità.  

La fede non è soltanto un credere intellettuale ad alcune 

verità, ma è una relazione: è riporre la propria fiducia in 

Dio.  

Per questo Luca ci invita a spostare il baricentro del   

proprio cuore dai forzieri e dalle banche, al vero tesoro che 

non marcisce mai e che nessuno potrà depredare. Questo 

tesoro, secondo il terzo vangelo, è il prossimo, in            

particolare i poveri e i più bisognosi, con i quali Dio ama 

identificarsi.  

   Capiamo che la scelta domanda    

vigilanza. Per questo Gesù ci invita a 

“tenerci pronti”. Questo aggettivo “pronto” può avere una 

sfumatura passiva (come nel caso “la cena è pronta”) e una 

sfumatura attiva (come nel caso “sono pronto a fare       

qualcosa). Le due sfumature di significato vanno mantenute, 

perché i discepoli, preparati da Gesù ad affrontare le sfide 

della storia e del mondo, sono invitati a tenersi pronti, 

nell’attesa dell’incontro con il Signore.  

Essere pronti significa vivere un’attesa tutt’altro che 

passiva nella consapevolezza che siamo costantemente   

sollecitati a scegliere tra due vie. Quella del bene che porta 

alla salvezza e quella del male, che provoca solo              

distruzione. Così, o si vive ripiegati sui propri interessi 

egoistici, oppure si vive nella consapevolezza di dover     

arricchire presso Dio a favore del prossimo, prodigandosi 

per il bene degli altri.  

È pronto chi ama: una mamma e un papà sono    sem-

pre “pronti” per i propri figli.  

Anche voi tenetevi 
pronti (Lc 12,40) 
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Lunedì 08/08/2022  
S. Domenico, presbiterio M-b  

 per il Popolo
 

Martedì 09/08/2022                                          
S. Teresa Benedetta della Croce, vergine 
e martire, patrona D’Europa F-r  
 ore 18:30 - Villa: Margherita Canapi 
 

                 Mercoledì 10/08/2022                                        
S. Lorenzo, diacono e martire  F-r                                                          

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

 
 

Giovedì 11/08/2022                                                 
S. Chiara, vergine M-b  

  ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

 

 Venerdì 12/08/2022 S. Rufino, vescovo 
e martire, patrono di Assisi, Nocera e 
Guatdo Tadino M-r                                               

  Amerigo, Adreana e 

Vincenzo.

 

Sabato 13/08/2022                                              

18:30 - Soccorso: per il Popolo   

DOMENICA: 14/08/2022 

20^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9:30 - Soccorso: Mariano Degli 

Esposti, Maria e Bruno. 

ore 11:00 - Villa: Renzo Suriani - ann. 

Sabato 06/08/2022: Trasfigurazione del Signore 

18:30 - Soccorso: per il Popolo   

DOMENICA: 07/08/2022 

19^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9:30 - Soccorso: per il Popolo. 

ore 11:00 - Villa: per il Popolo. 

   

LUNEDÌ: 15/08/2022 

ASSUNZIONE                                                   

DELLA B.V. MARIA 
 

ore 9:30 - Soccorso: per il Popolo   

ore 11:00 - Villa: per il Popolo   

 


