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IL SINODO 

COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 
 

 Partecipazione. Oggi questa parola ha perso di interesse. Dopo la grande protesta del ’68 e la nascita 
di luoghi di incontro e partecipazione nel mondo della scuola e nella società, a partire dagli anni ’80 inizia 
un deciso ritorno all’individuo e ai bisogni dell’io. Se questo da una parte ha aiutato a riscoprire la 
dimensione personale che rischiava di essere inghiottita dal collettivo, dall’altra ha spento il desiderio e 
l’interesse a costruire il futuro mettendosi in gioco insieme, con e ascoltando i bisogni dell’altro. 
 I luoghi della partecipazione, la politica, la scuola e la chiesa dove nel tempo – proprio in risposta 
alle nuove domande – si sono rafforzati o costruiti strumenti di partecipazione per contribuire alle scelte a 
favore della comunità, sono abitati ma non con la fiducia che siano efficienti. 
 La donna e l’uomo di questo tempo disilluso e invecchiato, spesso vede che molti possono 
discutere, proporre e pochi decidono. Oggi addirittura è il potere economico a dettare la linea della politica 
(non dimentichiamo: politica da polis significa impegno per la città dell’uomo!) e il destino di tutti. Se 
all’intelligenza e creatività umana si sostituisce il potere cieco e anonimo dei soldi, allora è proprio adesso 
il tempo di ritornare a partecipare! 
 Nella scuola di Barbiana Don Lorenzo Milani mise un cartello con scritto: I care, mi interessa, mi 
sta a cuore. Da qui oggi si deve ricominciare, anche nella Chiesa. L’entusiasmo che aveva accompagnato 
gli anni del dopo Concilio con la gioia di scoprire che andare a Messa significava partecipare a partire dalla 
comprensione delle parole (la Messa non era più in latino), che nella Chiesa ogni battezzato aveva la sua 
vocazione e non soltanto i ministri ordinati, che nascevano luoghi in cui si poteva prendere la parola e 
insieme (non solo il Parroco) disegnare il volto della Comunità… Tutto questo oggi ancora esiste ma è 
come se avesse smarrito il senso al pari delle altre realtà civili e politiche di partecipazione. La centralità 
del soggetto ha fatto perdere vigore al valore della comunità, politica o ecclesiale e svuotato i luoghi del 
confronto e del dibattito. 
 Il nostro è il tempo delle solitudini e della scomparsa delle passioni. L’individuo si ritrae in una 
sorta di isolamento che rischia di inghiottirlo dentro un mondo distante dagli altri e alla fine anche da se 
stesso. E’ urgente tornare a “contaminarsi”, anche se questa parola oggi fa paura. La pandemia ha 
accresciuto la difficoltà a stare accanto e approfondisce la distanza. 
 Partecipare è prendersi a cuore le domande e le attese che non posso capire senza avvicinarmi per 
ascoltare e comprendere e insieme trovare il sentiero. Insieme è il programma da rimettere al centro non di 
un dibattito, ma di un cammino. L’Eucaristia domenicale dove siamo radunati insieme dall’Amore è 
l’immagine che deve guidare il cammino: da Dio che ci raccoglie dobbiamo anche lasciarci guidare 
nell’ascolto reciproco base di un impegno per costruire la Comunità.  
  
                  Don Sebastiano 
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Cammino della settimana 

22 – 28 novembre 2021 
 

Lun 22 Parola del giorno      Lc 21,1-4                    S. Cecilia, vergine e martire – Memoria.                         
Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 

Ore 17.30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  
 

 Mar 23 Parola del giorno    Lc 21,5-11                      
Non sarà lasciata pietra su pietra. 

Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 

 

Mer 24 Parola del giorno    Lc 21,12-19      Ss. Andrea Dung-lac, presb. e compagni – Mem.                 
Sarete odiati tutti a causa del mio nome, 

ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Ore 17.30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  
Ore 18.30 – Lectio divina. 
 

Giov 25 Parola del giorno    Lc 21,20-28                               
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani 

finché i tempi dei pagani non siano compiuti. 
Ore 17.30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 18.30 – Adorazione eucaristica. 
 

Ven 26 Parola del giorno   Lc 21,29-33                       
Quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che il regno di Dio è vicino. 

Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 

Sab 27 Parola del giorno    Lc 21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire 

a tutto ciò che nei secoli sta per accadere. 
Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva. 
 

Domenica 28 Giorno del Signore e della comunità 
La vostra liberazione è vicina. 

Ore 09.00 – Celebrazione eucaristica.  
Ore 10.30 – Celebrazione eucaristica 
Ore 17.30 – Rosario.  
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 


