
VIA SYNODI

Per le famiglie e le comunità



2 3

L’idea di una Via Synodi è nata ed è stata realizzata dal gruppo 
catechisti della parrocchia di Santa Maria Assunta in Positano 

cogliendo la grande sfida che si appresta a vivere la Chiesa con il cam-
mino sinodale fuggendo così «dalla tentazione di sedersi, di fermarsi, 
orientandosi, piuttosto,  in modo permanente alla missione, con la po-
stura del pellegrino, inviati a annunciare un Vangelo che è per tutti. 
L’immagine che evoca alla mente questa riflessione è quella del pelle-
grino con lo “zaino” in spalla, sempre pronto e proteso nella dinamica 
del movimento costante così ben sintetizzata in quel “si alzò e andò 
in fretta” che Maria ha vissuto in tutta la sua pienezza» (M. Tridente, 
Sinodo occasione di conversione). 

Il nostro cammino sinodale, nelle pagine che seguono, inizia da 
Abramo “nostro padre nella fede” (Rm 4,11-16) e termina con l’episo-
dio di Pietro in casa di Cornelio (At 10,44-48), un lungo percorso attra-
verso quattordici icone sinodali, come le quattordici stazioni della Via 
Crucis, da celebrarsi nelle quattordici settimana del tempo di Quaresima 
e di Pasqua, sia personalmente che comunitariamente, in famiglia o in 
piccoli gruppi, per intero o per ogni singola icona. 

Cinque icone sono ispirate all’Antico Testamento e accompagneran-
no il cammino durante il Tempo della Quaresima, le altre nove inclu-
dono passi del Nuovo Testamento per illuminare il Tempo di Pasqua.

I testi biblici, segnalati da un apposito logo e pro-
posti alla lettura e alla meditazione sono stati estratti 
dai documenti e dalle riflessioni sul Sinodo. La Parola, 
pertanto, sia il centro di ogni incontro affinché la lettura 
pregata e meditata dei testi sia essa stessa bussola che 
orienta il cammino sinodale. 

Introduzione

«La Chiesa, infatti, è stata concepita in movimento, nel viaggio di 
Abramo da Ur dei Caldei (cfr. Gen 11,31) e nelle chiamate di Gesù ai 
discepoli sul lago e sulle strade (cfr. Mt 4,18-23); la Chiesa è popolo 
pellegrino, che non percorre sentieri privilegiati e corsie preferenziali, 
ma vie comuni a tutti; la Chiesa non è fatta per stabilirsi, ma per cammi-
nare. La Chiesa è Sinodo (syn-odòs), cammino-con: con Dio, con Gesù, 
con l’umanità (Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e 
consacrati e a tutti gli operatori pastorali). 

«Per questo motivo, Gesù è giunto a dire che Egli stesso (cioè la 
sua vita fatta di silenzi e parole, di gesti di tenerezza e di misericordia, 
di denuncia e di perdono, ecc.) è «la Via» che conduce sin da ora al 
Padre. Egli rimane con noi «fino alla fine» (Mt 28,20), come costata-
rono, con stupore e gioia grande, i discepoli di Emmaus sulla strada 
verso casa: Gesù-Via si fa Viandante (cf. Lc 24,13-35)» (Dal sussidio 
sul Sinodo del MdF). 

Seguono altri tre simboli per indicare le tre dimensioni del Sinodo: 
comunione, partecipazione e missione.

Comunione ecclesiale innanzitutto attraverso l’a-
scolto dell’insegnamento degli apostoli (cfr. At 2,42), 
lasciando parlare lo Spirito Santo, tentiamo di essere, 
come la Chiesa dell’inizio,“un cuor solo e un’anima 
sola” (At 4, 32).

Partecipazione dialogica condividendo stimoli e 
provocazioni, mettendo in comune quanto possediamo, 
nella ricchezza di idee e di talenti (cfr At 4,32).

Missione aperta alle novità dello Spirito attraverso 
gesti semplici e quotidiani per dare «testimonianza della 
risurrezione del Signore Gesù» (At 4,33).

«Camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitut-
to sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni 
e generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; 
ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti 
e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è 
generare» (Consiglio Permanente della CEI, Lettera alle donne e agli 
uomini di buona volontà).

A tutti l’augurio di un buon cammino sinodale. 
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Canto di invocazione allo Spirito Santo

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Lettore: Dal documento preparatorio del sinodo della Chiesa italiana 
La sinodalità rappresenta la strada maestra per la Chiesa, chiamata a 

rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e grazie all’ascolto della Parola. 
La capacità di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue 
istituzioni all’altezza della missione ricevuta dipende in larga parte dalla 
scelta di avviare processi di ascolto, dialogo e discernimento comuni-
tario, a cui tutti e ciascuno possano partecipare e contribuire. Al tempo 
stesso, la scelta di “camminare insieme” è un segno profetico per una 
famiglia umana che ha bisogno di un progetto condiviso, in grado di 
perseguire il bene di tutti. Una Chiesa capace di comunione e di fraterni-
tà, di partecipazione e di sussidiarietà, nella fedeltà a ciò che annuncia, 
potrà mettersi a fianco dei poveri e degli ultimi e prestare loro la propria 
voce. Per “camminare insieme” è necessario che ci lasciamo educare 
dallo Spirito a una mentalità veramente sinodale, entrando con coraggio 
e libertà di cuore in un processo di conversione senza il quale non sarà 
possibile quella «continua riforma di cui essa [la Chiesa], in quanto isti-
tuzione umana e terrena, ha sempre bisogno» (UR, n. 6; cfr. EG, n. 26).

R. Gloria a Cristo, pienezza di ogni cosa
Lettore: Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella 
luce, ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del 
suo Figlio diletto per opera del quale abbiamo la redenzione, la remis-
sione dei peccati. R. 
Lettore: Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni 
creatura; è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Tutte le cose 
sono state create per mezzo di lui e in vista di lui: quelle nei cieli e quel-
le sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. R. 
Lettore: Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato 
su tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, per 
mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificare con il sangue 
della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. R. 
Insieme: Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo 

nome. Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; In-
segnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e 
peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che 
l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le 
nostre azioni. Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo 
camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via 
della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei 
all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del 
Figlio, nei secoli dei secoli. Amen.
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 Il Signore disse ad Abram: «Vàttene dal tuo paese, 
dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese 
che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti be-
nedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una be-
nedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro 
che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come 
gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram 
aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram 
dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratel-
lo, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte 
le persone che lì si erano procurate e si incamminarono 
verso il paese di Canaan (Gen 12, 1-5).

«Oggi […] onoriamo il padre Abramo facendo come 
lui: guardiamo il cielo e camminiamo sulla terra. […] 
Gli occhi al cielo non distolsero, ma incoraggiarono 
Abramo a camminare sulla terra, a intraprendere un 
viaggio che, attraverso la sua discendenza, avrebbe toc-
cato ogni secolo e latitudine. […] Il suo fu dunque un 
cammino in uscita, che comportò sacrifici […] Il cam-
mino di Abramo fu una benedizione di pace. Ma non fu 
facile: egli dovette affrontare lotte e imprevisti. Anche 
noi abbiamo davanti un cammino accidentato, ma ab-
biamo bisogno, come il grande patriarca, di fare passi 
concreti, di peregrinare alla scoperta del volto dell’al-
tro, di condividere memorie, sguardi e silenzi, storie ed 
esperienze» (Discorso alla Piana di Ur, 6 marzo 2021). 

[…] Abramo guarda le stelle e, al contempo, compie 
passi concreti dalla sua terra di origine verso la scoperta 
del volto dell’altro. Dobbiamo quindi restare con i pie-
di per terra e programmare con realismo il cammino da 
intraprendere. È stata questa l’esperienza che ha fatto 
anche Abramo: mentre guardava le stelle, sapeva cam-
minare al ritmo della sua famiglia lungo i percorsi indi-
cati dal Signore» (G. Bassetti, Introduzione al Consiglio 
Permanente di primavera).

-  Cosa sei disposto a lasciare per seguire il Signore?
-  Cosa ti ha fatto crescere nella fede? 
-  In che modo partecipi alla vita della comunità?

Persone o situazioni formano la costellazione della mia 
vita, luci che brillano sul mio cammino. In gruppo o 
personalmente ognuno riceve o ritaglia una o più stelle 
sulle quali ricordare una di esse. Lodo il Signore con la 
preghiera perché non sono solo in questo universo. 

VIA SYNODI

Prima Icona
IN CAMMINO
NELLA FEDE
Sulle orme di Abramo e Sara
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Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? 
Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intan-
to alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, 
perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco io 
rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino 
dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e 
tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalie-
ri. Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando 
dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e 
i suoi cavalieri». L’angelo di Dio, che precedeva l’ac-
campamento d’Israele, cambiò posto e passò indietro. 
Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò 
indietro. Venne così a trovarsi tra l’accampamento degli 
Egiziani e quello d’Israele. Ora la nube era tenebrosa 
per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così 
gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta 
la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signo-
re, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte 
vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divise-
ro. Gli Israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le 
acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra 
(Es 14, 15-22). 

«Quando pensiamo all’ascolto nella Bibbia il primo 
pensiero va al brano classico del libro del Deuteronomio, 
che noi incontriamo nella Compieta del sabato sera e 
che ogni pio israelita recita almeno una volta al giorno: 
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore 
è uno solo» (Dt 6,4). Sono parole che immediatamente 

vengono ricondotte al nostro dovere di ascoltare il Signo-
re, cioè di obbedire a lui, di riconoscere che egli è l’unico 
Signore della nostra esistenza. Eppure altrove il soggetto 
di questo ascolto è Dio e non l’uomo. Lui stesso lo dice, 
rivolgendosi a Mosè: «Ho udito il grido del mio popolo» 
(cf Es 3,7). E così fa anche con tanti altri personaggi, che 
nella Sacra Scrittura si rivolgono a lui. A questo ascolto 
da parte di Dio segue sempre una sua decisione di interve-
nire per cambiare le cose. Quello che mi colpisce è que-
sto: Dio ascolta e, sulla base di quello che ha ascoltato, 
interviene. Lasciatemi dire così, in altre parole: il Dio del-
la Bibbia rivela la capacità di un ascolto empatico verso i 
suoi, al punto da cambiare atteggiamento e muoversi per 
andare loro incontro» (G. Bassetti, 75ª Assemblea Gene-
rale Straordinaria della CEI). 

- Che cosa ti chiede il Signore in questo tempo?
- Che percorso ha compiuto la comunità per giungere 

dove si trova ora?
- Che cosa aggiungeresti o eviteresti nel tuo cammino 

di fede?

Faccio memoria del Battesimo. Accendo una candela e 
recito il Credo.

VIA SYNODI

Seconda Icona
IN CAMMINO
PER LA LIBERTÀ
Sulle orme di Mosè
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Samuele fece quello che il Signore gli aveva co-
mandato e venne a Betlemme; gli anziani della città gli 
vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «È di buon 
augurio la tua venuta?». Rispose: «È di buon augurio. 
Sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete a pu-
rificarvi, poi venite con me al sacrificio». Fece purificare 
anche Iesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando 
furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: «È forse da-
vanti al Signore il suo consacrato?». Il Signore rispose 
a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all’impo-
nenza della sua statura. Io l’ho scartato, perché io non 
guardo ciò che guarda l’uomo. L’uomo guarda l’appa-
renza, il Signore guarda il cuore». Iesse fece allora ve-
nire Abìnadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: 
«Nemmeno su costui cade la scelta del Signore». Iesse 
fece passare Samma e quegli disse: «Nemmeno su co-
stui cade la scelta del Signore». Iesse presentò a Samue-
le i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore 
non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Ies-
se: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane 
ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge». 
Samuele ordinò a Iesse: «Manda a prenderlo, perché 
non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto 
qui». Quegli mandò a chiamarlo e lo fece venire. Era 
fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Si-
gnore: «Alzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno 
dell’olio e lo consacrò con l’unzione in mezzo ai suoi 
fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel 
giorno in poi (1 Sam 16, 4 -13).

Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre trat-
ti che voglio oggi presentare alla vostra meditazione 
sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del 
Figlio di Dio. E questi tratti dicono qualcosa anche alla 
Chiesa italiana che oggi si riunisce per camminare in-
sieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci dico-
no che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, 
anche quando questo prende il volto di un potere utile 
e funzionale all’immagine sociale della Chiesa. Se la 
Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, 
perde il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza 
della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che 
una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi 
sarebbe triste. Le beatitudini, infine, sono lo specchio in 
cui guardarci, quello che ci permette di sapere se stiamo 
camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non 
mente. Una Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà, 
disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa ricono-
scere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nel-
la vita quotidiana della gente (M. Grech, 75ª Assemblea 
Generale Straordinaria della CEI).

-  Essere umili a volte potrebbe essere un segno di debo-
lezza. Che cosa significa dunque essere umili? 

-  Nella cose che faccio cerco il mio tornaconto, oppure 
offro il mio servizio disinteressatamente?

-  Come raggiungo la beatitudine - felicità per me e per 
gli altri?

Il Signore guarda il cuore. Provo a mettermi in ascolto 
del mio cuore, delle mie ansie, dei miei desideri, delle 
mie aspirazioni, dei miei sentimenti. 

VIA SYNODI

Terza Icona
IN CAMMINO
CON IL CUORE
Sulle orme di Davide



Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sul-
la piazza davanti alla porta delle Acque e disse ad Esdra lo 
scriba di portare il libro della legge di Mosè che il Signore 
aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il 
sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli 
uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. 
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, 
dallo spuntar della luce fino a mezzogiorno, in presenza 
degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di 
intendere; tutto il popolo porgeva l’orecchio a sentire il 
libro della legge.  Esdra aprì il libro in presenza di tutto il 
popolo, poiché stava più in alto di tutto il popolo; come 
ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra 
benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose: 
«Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si 
prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Ne-
emia, che era il governatore, Esdra sacerdote e scriba e i 
leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il po-
polo: «Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio; 
non fate lutto e non piangete!». Perché tutto il popolo 
piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi Ne-
emia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete 
vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di 
preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore 
nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la 
vostra forza» (Ne 8, 1- 3. 5-6. 9-10).

L’ascolto è il tema portante di questa stagione della 
vita delle Chiese che sono in Italia e in particolare della 
prima fase del Cammino sinodale. Il Papa parla di un 

ascolto che parte dalla Parola di Dio «per praticare la 
misericordia», ovvero per uscire dal cortile dell’indivi-
dualismo e avviarsi insieme verso gli orizzonti grandi 
della fraternità. Occorre, dunque, rivolgere orecchie e 
cuore a Gesù e ai fratelli. È il profilo del credente da 
far maturare in un tempo fortemente caratterizzato dalla 
paura… verso un virus, verso gli altri e, persino, verso 
la storia G. Bassetti, Consiglio Episcopale Permanente, 
24 gennaio 2022).

L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più 
efficace l’annuncio; l’ascolto è esso stesso annuncio, per-
ché trasmette all’altro un messaggio balsamico: “tu per 
me sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, 
sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi 
aiutano a crescere”. Ascolto della parola di Dio e ascolto 
dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo. L’ascolto 
degli ultimi, poi, è nella Chiesa particolarmente prezioso, 
poiché ripropone lo stile di Gesù, che prestava ascolto ai 
piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, 
agli esclusi. L’esperienza sinodale non potrà rinunciare al 
privilegio dell’ascolto degli ultimi, spesso privi di voce in 
un contesto sociale nel quale prevale chi è potente e ricco, 
chi si impone e si fa largo. Oggi appare particolarmente 
urgente, nel nostro contesto ecclesiale, ascoltare le donne, 
i giovani e i poveri, che non sempre nelle nostre comunità 
cristiane hanno la possibilità di offrire i loro pareri e le 
loro esperienze (M. Grech, 75ª Assemblea Generale Stra-
ordinaria della CEI).

- Chiediamoci, con sincerità, in questo itinerario sino-
dale: come stiamo con l’ascolto? 

-  Come va “l’udito” del nostro cuore? 
- Permettiamo alle persone di esprimersi, di camminare 

nella fede anche se hanno percorsi di vita difficili?

Perdo tempo con un amico, chiamo una persona che non 
vedo da molto tempo, per mettermi in ascolto della sua 
storia, dei suoi consigli.

VIA SYNODI

Quarta Icona
IN CAMMINO
NELL’ASCOLTO
Sulle orme dell’antico Israele
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Alleluia. 
Lodate il nome del Signore, 
lodatelo, servi del Signore, 
voi che state nella casa del Signore, 
negli atri della casa del nostro Dio. 
Lodate il Signore: il Signore è buono; 
cantate inni al suo nome, perché è amabile. 
Il Signore si è scelto Giacobbe, 
Israele come suo possesso. 
Io so che grande è il Signore, 
il nostro Dio sopra tutti gli dèi. 
Tutto ciò che vuole il Signore, 
egli lo compie in cielo e sulla terra, 
nei mari e in tutti gli abissi. 
Fa salire le nubi dall’estremità della terra, 
produce le folgori per la pioggia, 
dalle sue riserve libera i venti.
Egli percosse i primogeniti d’Egitto, 
dagli uomini fino al bestiame. 
Mandò segni e prodigi 
in mezzo a te, Egitto, 
contro il faraone e tutti i suoi ministri. 
Colpì numerose nazioni 
e uccise re potenti: 
Seon, re degli Amorrèi, 
Og, re di Basan, 
e tutti i regni di Cànaan. 
Diede la loro terra in eredità a Israele, 
in eredità a Israele suo popolo. 

Signore, il tuo nome è per sempre; 
Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. 
Il Signore guida il suo popolo, 
si muove a pietà dei suoi servi.

«Il salmista del Salmo 134 invita i leviti e i sacerdoti 
del tempio di Gerusalemme a benedire il Signore “giorno 
e notte”, ad alzare le loro mani nella preghiera incessante. 
Ci sono persone che, scelte all’interno del popolo, hanno 
il compito di non far mai mancare, giorno e notte, il mi-
nistero della preghiera e della lode nel tempio del Signo-
re. I sacerdoti e i leviti non si sostituiscono al popolo nel 
servizio di Dio, ma sono segno vivente della lode perenne 
che dai fedeli, pur non presenti nel tempio, sale incessan-
temente all’Altissimo. Israele è “un popolo di sacerdoti”. 
Dice il Signore a Mosè: “Voi sarete per me un regno di 
sacerdoti e una nazione santa” (Es 19,6). Quindi tutto il 
popolo ha il compito in mezzo all’umanità di essere “me-
diatore” con Dio e di innalzare a lui la lode. In questo 
passaggio del processo sinodale […] siate per tutti, come 
i leviti e i sacerdoti del Salmo, “ministri della preghiera” 
che ricordano a tutti nella lode e nella intercessione che 
senza la comunione con Dio non può esserci comunione 
tra di noi» (Lettera di Mons. Grech del 28 agosto 2021).  
 
-  Che cosa ha fatto il Signore nella tua vita per cui devi 

lodarlo?
-  Come si fa sentire la presenza di Dio nella tua vita?
-  La tua preghiera è solo richiesta o anche lode e ringra-

ziamento?

Signore insegnami a pregare. Stabilisco un tempo della 
mia giornata per dedicarlo alla preghiera unendomi al 
cammino sinodale della Chiesa.   

VIA SYNODI

Quinta Icona
IN CAMMINO
NELLA PREGHIERA
Sulle orme dei pellegrini



In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussul-
tato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha cre-
duto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» 
(Lc 1, 39-42).

«All’inizio di questo percorso, vogliamo lasciarci 
educare dallo Spirito, guardando a Colei che è Madre ed 
immagine della Chiesa. Maria, dopo l’annuncio dell’an-
gelo, alzatasi, si mette in fretta in viaggio verso i monti 
di Giuda. La giovane madre di Nazareth si mette in pie-
di, nella postura di chi è risorto perché raggiunto dalla 
Grazia di Cristo; si mette in cammino con la premura 
di chi non si lascia vincere dalla pigrizia e dalla paura 
dei disagi del viaggio; affronta non una strada facile ma 
montuosa.

Maria ci insegna ad intraprendere il cammino sino-
dale come una conversione che ci fa uscire soprattutto 
da quelle chiusure mentali, che sono il “luogo” dove si 
progettano le prime barriere che si alzano nella vita ec-
clesiale, le barriere di chi non vuole smuoversi e prefe-
risce continuare a fare quello che ha sempre fatto, anche 

se la Chiesa e il Signore stesso gli hanno detto che sta 
andando verso una strada che non apre né all’incontro 
con gli altri, né al futuro; sono i muri di chi non vuo-
le percorrere la via faticosa ma fruttuosa del dialogo, 
dell’ascolto, del lasciarsi persino mettere in discussione, 
situazione quest’ultima, difficile per ciascuno di noi! La 
visita inaspettata, le parole di saluto e vicinanza, risve-
gliano nelle due donne la consapevolezza di essere in 
cammino, di esser entrambe madri toccate dalla grazia 
di Dio. E inizia un dialogo stupendo, di fede semplice, 
di riconoscimento e di riconoscenza» (L. Renna, Omelia 
del 17 ottobre 2021).

-  Sono pronto come Maria a raggiungere le periferie 
geografiche ed esistenziali?

-  Quale spazio do alla voce delle minoranze, special-
mente delle persone che sperimentano la povertà, l’e-
marginazione o l’esclusione sociale?

-  Ho la postura del pellegrino, con lo zaino in spalla, sem-
pre pronto a mettermi al servizio di chi è in difficoltà? 

Non lontano da me, nella mia stessa comunità, nel quar-
tiere dove vivo, ci sono persone che, in silenzio e con 
dignità, vivono situazioni di disagio o di sofferenza.     
Proverò a porgere loro una carezza e un gesto d’amore.

VIA SYNODI

Sesta Icona
IN CAMMINO
NELLA CARITÀ
Sulle orme di Maria

1716
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Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, 
che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E 
disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed 
essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, 
vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni 
suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro 
padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, 
lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Gesù andava 
attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sina-
goghe e predicando la buona novella del regno e curan-
do ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo (Mt 
4, 18-23). 

«Alcuni seguono più esplicitamente Gesù, sperimen-
tando la fedeltà del discepolato, mentre altri sono invi-
tati a tornare alla loro vita ordinaria: tutti, però, testimo-
niano la forza della fede che li ha salvati (cfr. Mt 15,28). 
Tra coloro che seguono Gesù prende netto rilievo la 
figura degli apostoli che Lui stesso chiama, sin dall’ini-
zio, destinandoli all’autorevole mediazione del rapporto 
della folla con la Rivelazione e con l’avvento del Regno 
di Dio. L’ingresso di questo terzo attore sulla scena non 
avviene grazie a una guarigione o conversione, ma coin-
cide con la chiamata di Gesù. L’elezione degli apostoli 
non è il privilegio di una posizione esclusiva di potere 
e di separazione, bensì la grazia di un ministero inclusi-
vo di benedizione e di comunione. Grazie al dono dello 
Spirito del Signore risorto, costoro devono custodire il 

posto di Gesù, senza sostituirlo: non per mettere filtri 
alla sua presenza, ma per rendere facile incontrarlo» 
(Documento Preparatorio n. 19).

-  Che cosa intendi per vocazione?
-  Che cosa sei disposto a lasciare? 
-  Quali sono le reti che ti tengono legato?

Provo a rileggere la mia storia personale, familiare, 
comunitaria pensando a quante volte il Signore ha fat-
to sentire la sua chiamata. Con la lettura o l’ascolto di 
qualche testimone cerco di approfondire gli aspetti della 
chiamata.

VIA SYNODI

Settima Icona
IN CAMMINO
PER CHIAMATA
Sulle orme dei pescatori
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Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due 
e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient’altro che un basto-
ne: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva 
loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché 
non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi acco-
gliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete 
la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per 
loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si con-
vertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano (Mc 6, 7-13).

«I pastori camminano con il popolo: noi pastori cam-
miniamo con il popolo, a volte davanti, a volte in mez-
zo, a volte dietro. Il buon pastore deve muoversi così: 
davanti per guidare, in mezzo per incoraggiare e non di-
menticare l’odore del gregge, dietro perché il popolo ha 
anche “fiuto”. Ha fiuto nel trovare nuove vie per il cam-
mino, o per ritrovare la strada smarrita. Questo voglio 
sottolinearlo, e anche ai Vescovi e ai preti della diocesi. 
Nel loro cammino sinodale si domandino: “Ma io sono 
capace di camminare, di muovermi, davanti, in mezzo e 
dietro, o sono soltanto nella cattedra, mitra e baculo?”. 
Pastori immischiati, ma pastori, non gregge: il gregge 
sa che siamo pastori, il gregge sa la differenza. Davanti 
per indicare la strada, in mezzo per sentire cosa sente il 
popolo e dietro per aiutare coloro che rimangono un po’ 
indietro e per lasciare un po’ che il popolo veda con il 

suo fiuto dove sono le erbe più buone» (Papa Francesco, 
Discorso ai fedeli della Diocesi di Roma).

-  Ti senti chiamato da Gesù per essere il Suo testimone?
-  Ti metti in ascolto della Parola di Dio? 
-  Cosa ti chiede Dio attraverso la sua voce?

Preparo in casa un angolo dedicato alla Parola di Dio, 
non perché sia un oggetto esposto in bella mostra, ma 
sia soprattutto un invito alla lettura quotidiana di uno o 
più libri della Bibbia.

VIA SYNODI

Ottava Icona
IN CAMMINO
CON LA PAROLA
Sulle orme dei Dodici



22

Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli cor-
se incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ave-
re la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci 
i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulte-
rio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non fro-
dare, onora il padre e la madre». Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dal-
lo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e segui-
mi». Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò 
afflitto, poiché aveva molti beni (Mc 10, 17-22).

«Un tale, un uomo ricco, va incontro a Gesù mentre 
Egli «andava per la strada» (Mc 10,17). Molte volte i 
Vangeli ci presentano Gesù “sulla strada”, mentre si af-
fianca al cammino dell’uomo e si pone in ascolto delle 
domande che abitano e agitano il suo cuore. Così, Egli 
ci svela che Dio non alberga in luoghi asettici, in luoghi 
tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con noi e ci 
raggiunge là dove siamo, sulle strade a volte dissestate 
della vita. Fare Sinodo significa camminare sulla stessa 
strada, camminare insieme. Guardiamo a Gesù, che sul-
la strada dapprima incontra l’uomo ricco, poi ascolta le 
sue domande e infine lo aiuta a discernere che cosa fare 
per avere la vita eterna. Incontrare i volti, incrociare gli 
sguardi, condividere la storia di ciascuno: ecco la vici-

nanza di Gesù. Egli sa che un incontro può cambiare 
la vita. E il Vangelo è costellato di incontri con Cristo 
che risollevano e guariscono. Gesù non andava di fret-
ta, non guardava l’orologio per finire presto l’incontro. 
Era sempre al servizio della persona che incontrava, per 
ascoltarla. Anche noi, che iniziamo questo cammino, 
siamo chiamati a diventare esperti nell’arte dell’incon-
tro» (Papa Francesco, XVI Assemblea Generale Ordina-
ria del Sinodo dei Vescovi). 

-  Come cerchi Dio e la sua salvezza?
-  Quali solo le cose che anteponiamo alla scelta di Dio?
-  Cosa dobbiamo fare per attrarre i nostri fratelli alla 

chiesa?

Gesù non ci chiede di rinunciare soltanto alla ricchezza 
materiale, ma anche a tutto ciò che nella vita antepo-
niamo a Lui. Mi impegno a rinunciare a ciò che non è 
necessario per compiere un gesto di solidarietà.

VIA SYNODI

Nona Icona
IN CAMMINO
ALLA RICERCA
Sulle orme dell’uomo ricco
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Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue 
discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città 
e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La mes-
se è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque 
il padrone della messe perché mandi operai per la sua 
messe. Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non 
salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa en-
triate, prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e 
bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno 
della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quan-
do entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi 
si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di 
Dio (Lc 10, 1-9).

«Questo è il tempo per essere artigiani di comunità 
aperte che sanno valorizzare i talenti di ciascuno. È il 
tempo di comunità missionarie, libere e disinteressate, 
che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano 
i sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi 
è al margine. È il tempo di comunità che guardino negli 
occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano 
speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che dia-
loghino senza paura con chi ha idee diverse. È il tempo 
di comunità che, come il Buon Samaritano, sappiano 
farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per fasciarne le 

piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa pa-
rola: compassione. Quante volte, nel Vangelo, di Gesù si 
dice: “Ed ebbe compassione”, “ne ebbe compassione”. 
Come ho detto al Convegno ecclesiale di Firenze, desi-
dero una Chiesa «sempre più vicina agli abbandonati, 
ai dimenticati, agli imperfetti. […] Una Chiesa lieta col 
volto di mamma, che comprende, accompagna, accarez-
za» (Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’Incon-
tro promosso dall’Ufficio Catechistico Nazionale).

-  Dio ci ha mandato due a due. Come è il nostro lavora-
re insieme per la chiesa?

-  In chi abbiamo messo le nostre speranze per l’evange-
lizzazione nel nostro paese?

-  Siamo come l’ha sognata Papa Francesco “Chiesa in 
uscita? In che modo?

Ascolto mio figlio, un giovane della comunità, per capi-
re i suoi bisogni, per curare le sue ferite, per valorizzare 
i suoi talenti. 

VIA SYNODI

Decima Icona
IN CAMMINO
SENZA BORSA
Sulle orme dei settantadue
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Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio distante circa sette miglia da 
Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto 
quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discuteva-
no insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facen-
do fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto 
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei 
così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli 
risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto 
il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e poi l’hanno 
crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; 
con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo 
trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto an-
che una visione di angeli, i quali affermano che egli è 
vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno 
trovato come avevan detto le donne, ma lui non l’han-
no visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore 
nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il 
Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spie-
gò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quan-
do furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 

come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al 
declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu 
a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi 
e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si 
dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 
spiegava le Scritture?». E partirono senz’indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici 
e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero 
il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi rife-
rirono ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane (Lc 24,13-35).

«Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il 
Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il 
Figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di 
viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, capace di 
quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e 
soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’impe-
rativo biblico da imparare:ascolto della Parola di Dio e 
ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra 
e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e 
di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è 
un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato 
nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità» (Con-
siglio Permanente della CEI, Lettera alle donne e agli 
uomini di buona volontà).

- Qual è il tuo rapporto con l’Eucaristia?
- Cosa pensi circa la partecipazione all’Eucaristia do-

menicale?
- Vivo la domenica come il giorno del Signore?

Come i discepoli di Emmaus mi metto in cammino 
come pellegrino per raggiungere la chiesa e sostare in 
adorazione davanti a Gesù Eucaristia.

VIA SYNODI

Undicesima Icona
IN CAMMINO CON 
IL PELLEGRINO
Sulle orme dei discepoli di Emmaus
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Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a men-
sa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo ave-
vano visto risuscitato. Gesù disse loro: «Andate in tutto 
il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà 
sarà condannato. E questi saranno i segni che accom-
pagneranno quelli che credono: nel mio nome scacce-
ranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno 
in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e que-
sti guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con 
loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Al-
lora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore operava insieme con loro e confermava la paro-
la con i prodigi che l’accompagnavano (Mc 16, 14-20).

«L’ultimo capitolo del Vangelo di Marco, dopo aver 
raccontato l’apparizione di Gesù agli Apostoli e l’invi-
to che Egli rivolse loro ad andare in tutto il mondo e 
proclamare il Vangelo ad ogni creatura, si conclude con 
questa affermazione: «Il Signore agiva insieme con loro 
e confermava la Parola con i segni che la accompagna-
vano» (16,20). Di chi è dunque l’azione? Il Vangelo ci 
assicura che l’agire appartiene al Signore: è Lui che ne 
ha l’esclusiva, camminando “in incognito” nella storia 
che abitiamo. Ricordare questo non ci deresponsabiliz-
za, ma ci riporta alla nostra identità di discepoli-missio-
nari. Infatti il racconto di Marco aggiunge subito dopo 

che i discepoli «partirono» prontamente «e predicarono 
dappertutto» (ibid.). Il Signore agiva e loro partivano. 
Ricordare che l’azione appartiene al Signore permette 
però di non perdere mai di vista che è lo Spirito la sor-
gente della missione: la sua presenza è causa – e non 
effetto – della missione. Permette di tenere sempre 
ben presente che «la nostra capacità viene da Dio» (2 
Cor 3,5); che la storia è guidata dall’amore del Signore 
e noi ne siamo co-protagonisti» (Papa Francesco, Di-
scorso ai membri del Consiglio Nazionale dell’Azione 
Cattolica Italiana).

-  Come sta la tua fede in questo tempo di crisi?
-  Stimoli gli altri alla fede? In che maniera?
-  Che spazio ha la voce delle minoranze, degli scartati e 

degli esclusi?

I confini sono solo quelli geografici, tanto volte sono li-
nee immaginarie che si annidano dentro di noi. Valico il 
confine, supero la paura, per incontrare ed aiutare chi, 
ogni giorno, è costretto a vivere ai margini della società. 

VIA SYNODI

Dodicesima Icona
IN CAMMINO
OLTRE CONFINE
Sulle orme della gente
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Mentre stava compiendosi il giorno della Penteco-
ste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Ven-
ne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento 
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti fu-
rono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A 
quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano 
stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tut-
ti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 
mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua 
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Me-
sopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto 
e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e 
delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui re-
sidenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo 
parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» 
(At 2, 1-11).

 
«[La Chiesa] è spinta, interiormente ed esteriormen-

te, ad attraversare gli spazi e i tempi. L’impulso e la ca-
pacità vengono dallo Spirito:«Riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testi-
moni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino 
ai confini della terra» (At 1,8). Ricevere la forza dello 

Spirito Santo per essere testimoni: questa è la strada di 
noi Chiesa, e noi saremo Chiesa se andremo su questa 
strada. Chiesa sinodale significa Chiesa sacramento di 
questa promessa – cioè che lo Spirito sarà con noi – che 
si manifesta coltivando l’intimità con lo Spirito e con 
il mondo che verrà. È ancora il libro degli Atti degli 
Apostoli ad aiutarci, mostrandoci che la comunione non 
sopprime le differenze. È la sorpresa della Pentecoste, 
quando le lingue diverse non sono ostacoli: nonostan-
te fossero stranieri gli uni per gli altri, grazie all’azione 
dello Spirito «ciascuno sente parlare nella propria lingua 
nativa» (At 2,8). Sentirsi a casa, differenti ma solidali 
nel cammino» (Papa Francesco, Discorso ai fedeli della 
Diocesi di Roma).

-  Conosci la persona dello Spirito Santo ?
-  Lo lasci operare nella tua vita?
-  Quali doni hai ricevuto?

Con il Battesimo e la Confermazione sono diventato 
tempio della lode allo Spirito Santo. Provo a raccontare 
le opere straordinarie che compie nella mia vita, i cari-
smi e i doni che ho ricevuto. Mi apro alla lode e ringra-
zio il Signore.

VIA SYNODI

Tredicesima Icona
IN CAMMINO
NELLO SPIRITO
Sulle orme del Maestro
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Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo 
Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltava-
no la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con 
Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso 
il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in 
altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi 
può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che 
hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò 
che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi 
lo pregarono di fermarsi alcuni giorni (At 10, 44-48).

«Emblematico […] è l’episodio del centurione Cor-
nelio (cfr. At 10), antecedente di quel “concilio” di Geru-
salemme (cfr. At 15) che costituisce un riferimento cru-
ciale di una Chiesa sinodale. L’episodio narra anzitutto 
la conversione di Cornelio. Sia Cornelio sia Pietro coin-
volgono nel loro percorso di conversione altre persone, 
facendone compagni di cammino. L’azione apostolica 
realizza la volontà di Dio creando comunità, abbattendo 
steccati e promovendo l’incontro. La parola svolge un 
ruolo centrale nell’incontro tra i due protagonisti. Ini-
zia Cornelio a condividere l’esperienza che ha vissuto. 
Pietro lo ascolta e prende in seguito la parola, comuni-
cando a sua volta quanto gli è accaduto e testimoniando 
la vicinanza del Signore, che va incontro a ogni persona 
per liberarla da ciò che la rende prigioniera del male e 
ne mortifica l’umanità (cfr. At 10,38). Questo modo di 
comunicare è simile a quello che Pietro adotterà quando 
a Gerusalemme i fedeli circoncisi lo rimprovereranno, 

accusandolo di aver infranto le norme tradizionali, su 
cui sembra concentrarsi tutta la loro attenzione, noncu-
ranti dell’effusione dello Spirito: «Sei entrato in casa di 
uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!» 
(At 11,3). In quel momento di conflitto, Pietro raccon-
ta quanto gli è accaduto e le sue reazioni di sconcerto, 
incomprensione e resistenza. Proprio questo aiuterà i 
suoi interlocutori, inizialmente aggressivi e refrattari, ad 
ascoltare e accogliere quello che è avvenuto. La Scrittu-
ra contribuirà a interpretarne il senso, come poi avverrà 
anche al “concilio” di Gerusalemme, in un processo di 
discernimento che è un ascolto dello Spirito in comune» 
(Documento Preparatorio nn. 21. 24).

-  Come coltivo la mia relazione con Dio e il prossimo?
-  Com’è la tua accoglienza con il prossimo specialmen-

te con gli stranieri?
-  Chi sono i pagani del nostro tempo verso i quali il 

Signore ti invia?

Propongo questo percorso di preghiera e di riflessione 
della Via Synodi ai miei amici, al vicinato, alle persone 
lontane dalla vita della comunità, organizzando l’incon-
tro online. 

VIA SYNODI

Quattordicesima Icona
IN CAMMINO
DI CONVERSIONE
Sulle orme di Pietro
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Canto 

Guida:  Non sappiamo dove ci condurrà questo cammino sinodale: “Il 
vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene 
né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,8). Sappiamo 
però quanto ci basta per partire: se ci lasceremo condurre umilmente dal 
Signore risorto, a poco a poco rinunceremo alle nostre singole vedute e 
rivendicazioni e convergeremo verso “ciò che lo Spirito dice alle Chie-
se”. (Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati e 
a tutti gli operatori pastorali). 

Lettore: Per questo preghiamo insieme e diciamo: 
 Signore guida del nostro cammino, ascoltaci. 

1. Per la santa Chiesa di Dio: Perché sia luce per le nazioni e sacra-
mento universale di salvezza, camminando con tutti i popoli verso il 
Regno di Dio. Preghiamo

2. Per Francesco nostro Papa, N. nostro Vescovo, e il santo e fedele 
Popolo di Dio della Diocesi di N.: che la celebrazione di questo Sino-
do ci aiuti a discernere la volontà di Dio e a realizzarla con coraggio. 
Preghiamo

3. Per tutte le autorità civili e pubbliche: che cerchino sempre il bene 
comune, agendo con giustizia e integrità. Preghiamo

4. Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti: affinché 
non siano mai scartati, ma piuttosto custoditi e curati come il volto di 
Cristo in un mondo sofferente. Preghiamo

5. Per noi stessi, qui radunati: affinché questo Processo Sinodale ci 
conduca sempre più profondamente nella comunione della Chiesa, fa-
vorisca la nostra partecipazione ad essa e ci renda capaci di essere mis-
sionari sulle strade del mondo. Preghiamo 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Insieme: Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle 
labbra parole di vita, preservaci dal diventare una Chiesa da museo, 
bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché 
nell’esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non 
annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre tutto a discussioni ste-
rili. Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, 
Spirito di santità, rinnova il santo Popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito 
creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen

Canto finale
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