
SPUNTI SPIRITUALI DAL PRIMO ANNO DI SINODO 
 
Dalla meditazione del Vescovo al ritiro dell’8 dicembre 2017 

1. l metodo sinodale costruisce una chiesa Popolo di Dio, sia nel senso che vi è corresponsabilità tra clero e 
laici, sia nel senso che insieme si cammina per cercare di comunicare la presenza del Signore nella storia 
di oggi, come Jahwé era presente in mezzo al popolo di Israele per condurlo dalla schiavitù alla libertà 

2. “Ti stavo aspettando” mette in luce una presenza molto diretta del Signore, incarnata in una comunità 
nei confronti del territorio in cui quella comunità vive. E’ la logica dell’Incarnazione: Dio non è 
solamente presente, ma si è fatto visibile in carne e ossa; 

3. La presenza “in carne e ossa” del Signore si traduce nella costruzione di una comunità fatta di relazioni 
calde e amichevoli verso tutti; 

4. La disponibilità materna non significa necessariamente accettazione da parte di tutti: anche il Signore 
“venne tra i suoi, ma i suoi non l’hanno accolto”…; 

5. Eppure il Vangelo dovrebbe trasmettere gioia, perché è una “Buona notizia”: questo è il motore che 
genera il desiderio di essere accoglienti per poterlo trasmettere; 

6. Oltre all’essere accoglienti c’è anche la dinamica di uscire dalle proprie quattro mura: una uscita che non 
è solo fisica ma interiore. Abbandonare sicurezze e rendite per restare sempre in cammino, 
coinvolgendo altri; 

7. Questo sentirsi in cammino si rende anche con le proposte di crescere nella fede, senza sentirsi mai 
arrivati: qui sta il nocciolo della maternità della chiesa, intesa come aiuto alla crescita  
 
Dalla preghiera per il Sinodo (Natale 2017) 

1. Il Signore è in mezzo a noi, grazie al suo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza e prega in noi 
2. Siamo invitati all’accoglienza reciproca sull’esempio di Gesù 
3. L’amore eucaristico ci rafforza nel proposito 
4. Ci sentiamo come discepoli, prima ancora che come apostoli, desiderosi di far nuove tutte le cose 

 
Dalla riflessione condivisa sull’episodio della lavanda dei piedi (Quaresima 2018) 

1. C’è sempre qualcuno a cui lavare i piedi: basta tenere gli occhi aperti. Amore e servizio vanno dimostrati, 
non solo coltivati in cuore 

2. Amore e servizio sono le strade per cambiare il mondo, ma si parte sempre dal cambiare se stessi 
3. Lavare i piedi esige umiltà: questa rende possibile l’accoglienza giusta. Umiltà è anche partire dalle 

piccole cose, dai gesti semplici e non subito dalle decisioni eclatanti; 
4. L’umiltà ci è stata insegnata dall’inversione compiuta da Gesù: da maestro a schiavo. Anche noi 

dobbiamo vivere questa inversione e lasciare le vesti di “maestri” per assumere quelle di servi; 
5. L’umiltà di Gesù è associata all’autorevolezza. Egli arriva perfino a lavare i piedi a chi lo sta tradendo. 

Non dobbiamo temere coloro che cercano di farci del male o di screditarci; 
6. Gesù tratta tutti allo stesso modo e non guarda in faccia coloro ai quali sta lavando i piedi. Anche noi 

non dobbiamo fare preferenze e accogliere indistintamente ogni persona 
7. Non tutto è sempre chiaro: bisogna avere la pazienza dei tempi lunghi; 
8. L’umiltà richiede anche l’empatia: il saper guardare le cose con gli occhi degli altri; 
9. Servizio è anche “accadimento” e non solo servizio occasionale; 
10. Ascolto non è solo “prestare orecchio” ma metterci il cuore 
11. Accoglienza significa anche capacità di dialogo con persone di età diversa, di estrazione sociale diversa, 

di provenienza etnica diversa, di idee diverse all’interno della stessa comunità; 
 
Dal rosario meditato (maggio 2018) 

1. Zaccaria: accogliere può generare dubbi, mentre far finta di niente non solleva nessun dubbio…; 
2. Maria: attraverso l’accoglienza il Signore ci chiama a qualcosa di grande, a volte più grande di noi; 
3. Elisabetta: l’accoglienza diventa aiuto reciproco anche nel piccolo e nel quotidiano; 
4. Magnificat: l’accoglienza vera genera lode e riconoscenza al Signore; 
5. Giuseppe: l’accoglienza può andare contro la mentalità corrente e richiedere scelte coraggiose. 


