
AVVISO SACRO 

 

Il Sinodo voluto dal Santo Padre Francesco e che il nostro Arcivescovo Marco e tutti i Pastori della Chiesa              
ci chiedono di vivere, ci coinvolge e interpella come comunità parrocchiale.  

Desidero sottolineare alcuni passaggi dell’omelia di Papa Francesco il giorno dell’apertura del Sinodo.   

Li ascoltiamo insieme e ne facciamo tesoro. 

Dice il Papa: “Aprendo questo percorso sinodale, iniziamo con il chiederci tutti – noi, comunità cristiana, incarniamo 
lo stile di Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità? Siamo disposti all’avventura del cammino 

o,   timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del “non serve” o del “si è sempre fatto così”?... 

 

 

Anche noi, che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a diventare esperti nell’arte dell’incontro.              
Non nell’organizzare eventi o nel fare una riflessione teorica sui problemi, ma anzitutto nel prenderci un tempo per        
incontrare il Signore e favorire l’incontro tra di noi…. Ogni incontro – lo sappiamo – richiede apertura, coraggio,           
disponibilità a lasciarsi interpellare dal volto e dalla storia dell’altro…. 

 

Un vero incontro nasce solo dall’ascolto. Chiediamoci, con sincerità, in questo itinerario sinodale: come    
stiamo con l’ascolto? Come va “l’udito” del nostro cuore? …Fare Sinodo è porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo: è 
seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli altri. È scoprire con stupore che lo Spirito 
Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi. È un esercizio lento, forse         
faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda …. 

 

L’incontro e l’ascolto reciproco non sono qualcosa di fine a sé stesso, che lascia le cose come stanno…                 
Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che si fa nell’adorazione, nella       
preghiera, a contatto con la Parola di Dio…Buon cammino insieme! Che possiamo essere pellegrini innamorati del  
Vangelo, aperti alle sorprese dello Spirito Santo. Non perdiamo le occasioni di grazia dell’incontro, dell’ascolto        
reciproco, del discernimento. Con la gioia di sapere che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui per primo a venirci       
incontro con il suo amore “… 

 

Con l’inizio del nuovo anno, abbiamo fissato alcuni appuntamenti che e che    
vivremo a gruppi dalla metà di gennaio alla fine del mese di marzo. Il primo Incontro, che ha coinvolto tutta la       
comunità, è stato rappresentato dalla Santa Messa del 15 gennaio. 

 

 La Vergine Maria, nostra patrona, ci accompagni nel cammino, la sua preghiera materna                                
ci renda sempre più docili all’ ascolto della Parola del Signore e accresca ,sempre più,  

la Comunione tra di noi. 

Genova, 6 Gennaio 2022 


