La parola SINODO ci dice:
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N
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inodo ha questo signi cato: INSIEME SULLA VIA. Qual è questa via?
Negli Atti degli Apostoli, prima che i discepoli di Gesù fossero chiamati “cristiani" li si
identi cava così: coloro che seguono la via, che sono sulla via, perché la via è Cristo.
l cammino sinodale oggi entra in fase di “operatività”.
Dunque dovremo essere anche operativi, da questo punto di vista, e sarà importante esserlo, ma
questa operatività non dovrà perdere di vista il centro e il cuore che è quell'essere insieme sulla via
che è Cristo, in ascolto dello Spirito per andare al Padre» Essere insieme sulla Via, allora signi ca
essere insieme a Cristo e con Lui camminare.
oi viviamo il sinodo nella misura in cui insieme rimaniamo fedelmente sulla Via che è Cristo,
ascoltiamo lo Spirito Santo, che Lui incessantemente ci dona, e così progrediamo verso il
Padre che ci attende. Questo signi ca la parola "sinodo", questa è la realtà bella che questa
parola veicola e che vogliamo sempre più divenga nostra, abituale, nel nostro modo di vivere ogni
giorno l'esperienza della vita cristiana.
ggi con questa preghiera chiediamo allo Spirito Santo di ascoltare la voce del Padre che ci
chiama a servirlo come ha fatto il suo Figlio unigenito che vogliamo saper adorare con tutta
l'anima per poter amare tutti gli uomini nella stessa Sua carità. Domandiamo la grazia che
questa preghiera che oggi provvidenzialmente la Chiesa ci fa indirizzare al Signore possa realizzarsi in
questa nostra Chiesa, già così bella, ma che il Signore vuole ancora più bella. La vuole innamorata di
Lui e innamorata di tutti, con quel fuoco inestinguibile che è lo Spirito Santo, presente in noi.

D
O

obbiamo sempre far iniziare l’operatività del Sinodo dalla celebrazione dell’EUCARISTIA?
Perché la celebrazione eucaristica è esattamente la radice di ogni ogni
autentico sinodo e di una vera vera esperienza sinodale, e nello stesso tempo
ne è l’espressione più bella, più profonda, più vera.
ra chiediamoci: che cosa desideriamo dal cammino sinodale per la Chiesa che è a
Genova, per la nostra Comunità di Parrocchie e per la nostra vita?
Desideriamo che la nostra possa essere una realtà nella quale si ama Dio con tutta l'anima, lo
si adora con tutta l'anima e si amano tutti gli uomini nella stessa carità del cuore di Cristo.
Se noi fossimo così, se noi diventassimo così, adoratori con tutta l'anima del Signore e innamorati di
tutti con la carità di Cristo, noi saremmo una amma viva che porta in questo mondo la bellezza della
presenza di Dio e del suo essere salvatore del mondo, avremmo realizzato la nostra autentica
vocazione e il cammino che il sinodo ci chiede.
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Diario del snodo
in Parrocchia

PREGHIERA per gli INCONTRI di ASCOLTO
Siamo davanti a te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel tuo nome.
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia casa nei nostri cuori;
insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci guidi sulla strada sbagliata
né che la parzialità in uenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
af nché 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.

