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IL SINODO 
IN ASCOLTO: DI DIO E DELL’UOMO 

 

 
 Il cammino sinodale che è stato aperto il 20 u.s. per tutta la Diocesi, oggi inizia nelle comunità 
parrocchiali. A conclusione della celebrazione eucaristica del mattino, dopo l’invocazione dello Spirito si 
accenderà una lampada che resterà a far luce per tutto il cammino. Memoria di un impegno che avrà come 
punto di partenza e di continuo riferimento – soprattutto in quest’anno – l’ascolto. 
 Ascolto è questione di cuore e non di udito. E’ vero che noi sentiamo con le orecchie ma ascoltiamo 
con il cuore. E’ lì la sede dove veramente accogliamo le parole e il silenzio di chi ci è accanto. 
 Ma per ascoltare l’altro, il fratello è essenziale riscoprire l’ascolto di Dio! 
 Il documento conciliare Dei Verbum, (Parola di Dio) inizia così: “In religioso ascolto di Dio”. Da 
qui, dall’ascolto di Dio, impariamo ad ascoltarci e ascoltare. 
 Perché oggi incontriamo difficoltà a praticare l’ascolto? 
 Siamo frastornati perché non riusciamo a tirarci fuori dal frastuono dentro e attorno a noi. Abbiamo 
smarrito l’attitudine al silenzio. Siamo assediati da immagini, notizie, fake news, scoop… e perdiamo di 
vista l’essenziale che, come si legge nel Piccolo Principe è invisibile agli occhi: “è solo con il cuore che si 
può vedere veramente, l’essenziale è invisibile agli occhi”. Educare il cuore a cogliere l’essenziale è ciò 
che favorisce e permette il silenzio. Rientrare dentro di sé, ritrovare i sentieri verso il centro (Conosci te 
stesso, secondo la sapienza greca) permette la purificazione del cuore e rende il nostro centro interiore 
terreno buono per la semina della Parola. 
 Dio non parla fuori ma dentro di noi! Se siamo in esilio da noi stessi la Parola non può risuonare e 
anche se continua a chiamare non la potremo ascoltare, siamo troppo lontani dal luogo in cui risuona: la 
vita! Per ascoltare la Parola bisogna ascoltare l’umanità che è in ciascuno, nella sua semplice nudità, è 
necessario lasciar emergere il desiderio profondo di senso e di pienezza. Senza questa consapevolezza 
saremo ascoltatori smemorati (Cfr Lettera di Giacomo), lasceremo cioè cadere il dono lungo il sentiero 
pietroso e ricco di rovi. 
 Non abbiamo più tempo per la contemplazione. Lo sguardo che si lascia attirare non soltanto dalla 
apparenza (quanta ne circola oggi soprattutto sui social) ma dalla bellezza che traspare in ognuno e in ogni 
cosa creata e che può diventare scuola per apprendere il Dio nascosto e sempre attento all’umano cammino. 
Tracce dello splendore, sentieri verso la Bellezza che traspare nel visibile e all’occhio attento e 
contemplativo apre varchi di immenso che incoraggiano a custodire e alimentare la ricerca. 
 Dobbiamo apprendere ad aprire con assiduità il libro delle Scritture che ci danno – ora e in questo 
tempo – lo sguardo di Dio e il suo progetto di amore. Lasciarsi guidare dalla Luce (il Salmo ci ricorda: 
Lampada ai miei passi è la tua Parola) per resistere all’abbaglio della mentalità consumistica e 
individualistica. Aprire ogni giorno il cuore all’invito: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il vostro 
cuore.  
 Questo il punto di partenza del cammino sinodale: ascoltare il Signore. Noi tante volte diciamo ma 
il Signore mi ascolta? Ma Dio potrebbe domandarci ma… tu mi ascolti? 
 
                      Don Sebastiano 
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Cammino della settimana 
25 – 31 0ttobre 2021 

 

Lun 25 Parola del giorno      Lc 13,10-17                                
Questa figlia di Abramo 

non doveva essere liberata da questo legame in giorno di sabato? 
Ore 17.30 – Rosario   
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  
 

 Mar 26 Parola del giorno    Lc 13,18-21 
Il granello crebbe e divenne un albero. 

Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 

 

Mer 27 Parola del giorno    Lc 13,22-30 
Verranno da oriente e da occidente  

e siederanno a mensa nel regno di Dio. 
Ore 17,30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  
Ore 18,30 – Lectio divina. 
 

Giov 28 Parola del giorno    Lc 6,12-19       Ss. Simone e Giuda, Apostoli – Festa. 
Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 

Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 18.30 – Adorazione eucaristica.  
 

Ven 29 Parola del giorno   Lc 14,1-6 
Chi di voi se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, 

non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? 
Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 

Sab 30 Parola del giorno    Lc 14,1.7-11 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 

Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva e Sacramento della Cresima, conferito  
                    da Mons. Giovanni Mammino Vicario Generale. 
 

Domenica 31 Giorno del Signore e della comunità 
Amerai il Signore tuo Dio. 

Amerai il prossimo tuo. 
Ore 10.00 – Celebrazione eucaristica.  
Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 

 
 


