
 Parrocchia di S. Antonio di Savena  

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna  

Tel. 051 342101  

e-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it 

sito: www.santantoniodisavena.it 

orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00 

 

  

DOMENICA 31 OTTOBRE – 31A DEL T.O. 
SABATO 30 OTTOBRE 

- ore 10.00 S. Messa all’ist. S. Anna-Santa Caterina per i residenti 

- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa  

- ore 18.30 Santa Messa 

DOMENICA 31 OTTOBRE – 31A DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 3 sett.   Letture: Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30 con 1 battesimo; 15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi 

- ore 21.00 Veglia alla vigilia di Ognissanti Il card. Zuppi nella chiesa di San Girolamo della Certosa 

presiede la Veglia di preghiera alla vigilia della solennità di Ognissanti 

 

 

 

 

 

 
 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE – 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Lit. Ore: P.  Letture: Ap 7,2-4.9-14; Sal 

23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità 

Francofona; 18.30 vespertina 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio 

“Pallavicini”   

 

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - COMMEMORAZIONE 

DEI DEFUNTI – 1° GIORNO DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

Lit. Ore: P.   Letture: Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

-ore 18.30 S. Messa per i defunti di coloro che non possono fare visita alle tombe dei propri 

cari e per tutti i defunti della parrocchia.  

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

- ore 21.00 incontro del Percorso di Preparazione alle Nozze  

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI – 2° GIORNO DELL’OTT. DEI DEFUNTI 

- ore 18.15 – 19.00 Le nostre Comunità si ritrovano dopo un breve pellegrinaggio che parte dalla 

Basilica di S. Stefano, per celebrare insieme la s. Messa nella Chiesa di S. Vitale e Agricola in arena 

(via S. Vitale 50): alle radici della nostra storia cristiana, di Chiesa in cammino 

- ore 21.00 Gruppo di Vangelo online: lettura e condivisione delle letture di domenica prossima. Per 

partecipare inviare una mail a Denis Cimino denis.cimino@gmail.com per ricevere il link 

Halloween di per sé non è cosa “buona”, proviene da una festa fortemente pagana  

e ancora trasmette aspetti non “sani” spiritualmente, non puliti…. 

Questa sera è la grande Vigilia dei Santi, sì morti ma viventi, come domani li riconosciamo grazie 

alla Resurrezione di Gesù e quindi resurrezione di morti come diciamo nella Professione di Fede 

che è il CREDO o SIMBOLO APOSTOLICO 
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GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PREC. DA LODI – 3° GIORNO DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

- ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SS ESPOSTO 

- dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata     

- ore 21.00 adorazione guidate dalle Comunità Familiari d’Evangelizzazione -CFE- 

VENERDÌ 5 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PREC. DALLE LODI – 4° GIORNO DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

-ore 17.30 catechismo 5a elementare Casa Tre Tende 

-ore 18.15 riunione dei genitori del catechismo di 2 elementare con i Catechisti in Sala Tre Tende 

-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo giovani Treno dei Clochard portano la 

cena al dormitorio e in stazione  

SABATO 6 NOVEMBRE – 5° GIORNO DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI

- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa  

- ore 18.30 Santa Messa 

DOMENICA 7 NOVEMBRE – 32A DOMENICA TEMPO ORDINARIO – 6° GIORNO DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

Lit. Ore: Uff. 3 sett.   Letture: Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina 

- ore 15.30 S. Messa dei bimbi di 3 elementare con le loro famiglie 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PREC. DALLE LODI -7° GIORNO DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

- ore 17.30 catechismo 4a elementare in Sala Tre Tende 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - DEDICAZIONE DELLA BASILICA 

LATERANENSE – 8° GIORNO DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

- catechismo 3° elementare in Casa Tre Tende 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

- ore 21.00 incontro del Percorso di Preparazione alle Nozze  

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI  

- ore 21.00 Gruppo di Vangelo online: lettura e condivisione delle letture di domenica prossima. Per 

partecipare inviare una mail a Denis Cimino denis.cimino@gmail.com per ricevere il link 

            GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI  

- ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SS ESPOSTO 

- dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata     

- ore 20.45 a S. Giacomo della Croce del Biacco: La liturgia e la dimensione simbolica -2° appuntamento 

formativo per catechisti-educatori- accompagnatori della zona San Vitale 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 17.30 catechismo 5a elementare Casa Tre Tende  

-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo giovani Treno dei Clochard portano la 

cena al dormitorio e in stazione  

SABATO 13 NOVEMBRE

- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa  

- ore 18.30 Santa Messa 

DOMENICA 14 NOVEMBRE – 33A DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 3 sett.          Letture: Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 

- S. Messe ore: 10.00 con 1battesimo; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 

18.30 vespertina 

- ore 16.00 in Sala Tre Tende, concerto a cura del Coro Foresti e Gruppo 

Musicale - XXVIII Festa Internazionale della Storia  

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi 
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Il DOPOSCUOLA GIRAMONDO sta per ripartire e ha bisogno di volontari!   

Ci saremo tutti i venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 con i ragazzi delle medie e dalle 

16.45 alle 18 con i bambini delle elementari e tutti i sabato mattina dalle 9.30 alle 11.00  

  ancora elementari, le attività si svolgeranno nella sede dell’associazione e in sala    

  caminetto.   Se ti piace aiutare nei compiti e giocare insieme allora sei   fatta/o per noi. 

Vieni ad aiutarci e assicuriamo divertimento! Per maggiori info contatta la segreteria 

dell’associazione (051 305108) 

ELEMENTARI (venerdì – sabato mattina)  VENERDÌ   ore 16:30 – 18:00 

        SABATO   ore   9:30 – 11:00  

MEDIE (venerdì)     VENERDÌ  ore 15:00 – 16:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE CFE SI SVOLGONO IN BUONA PARTE ONLINE 

 CONTATTARE LE FAMIGLIE PER IL CODICE RIUNIONE 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

1 
ANEDDA ROBERTO E 
LAURA 

LUNEDÌ 
ore 21.00 

Via Mengoli, 1/5 
Tel. 051 0567663 

lauraeroberto@anedda.me  

2 
BACCONI GINO E 
CLAUDIA 

MARTEDÌ 
ore 21.00 

Via Agnesi, 17 
Tel. 051 344737 

claudiagino92@gmail.com  

3 
COSTA STEFANO E 
MARIA 

MERCOLEDÌ 
ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 
Tel. 051 398046 

manaresi2@gmail.com  

4 
CUPINI CESARE E 
ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

Via Venturoli, 10 
Cell. 348 6062563 
Tel. 051 349742 

cesarecupini@hotmail.it  

5 
DONDI DANILO E 
PAOLA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.15 

Via Massarenti, 108 
Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 
danildon@libero.it 

6 
MERIGHI MARCO E 
ROSAMARIA 

MARTEDÌ 
ore 21.15 

Via Garzoni, 5 
Tel. 051 5883616 

marco.merighi@fastwebnet.it  

7 
SOINI ADRIANO E 
TERESA 

MARTEDÌ 
ore 21.00 

Via Fossolo, 28 
Tel. 340 1263086 

adrisoi@libero.it  

8 
TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

Via Smeraldo, 6 
Tel. 051 306907 

mimmitodeschini@libero.it  

Corsi della scuola di italiano “Paola Moruzzi” 
     

CORSI POMERIGGIO (martedì – giovedì) 

ore 15:30 17:00 / 17:30– 19:00 

CORSI MATTINA (mercoledì – venerdì) 

ore 10:00 – 11:30 

CORSI SERA (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì) 

ore 20:30 – 22:00 
 

ENTRATA DAL CANCELLINO a fianco al campo da basket 

MENSA DI FRATERNITÀ 
Carissimi parrocchiani la piccola Mensa di Fraternità da due anni trasformatasi in distribuzione del pasto 
ogni giorno alle ore 12.30 al cancello per motivi di ristrettezze COVID è stata sostenuta da 3 giovani che 
abitano in Casa-Canonica. 
Da alcuni mesi hanno trovato lavoro quotidiano e non si riesce più ad avere una disponibilità quotidiana. 
L’Antonietta ed Enrico e pure la Daniela con Renzo e Carlo “coprono” il martedì e il mercoledì mentre 
Gabriele, Teresa e Teresa hanno dato la disponibilità per la prima e la terza domenica di ogni mese. 
Vuota rimane la domenica II e IV del mese oltre al pranzo di lunedì, giovedì venerdì e sabato. 
C’è qualcuno che potrebbe “coprire” alcuni di questi pranzi?  
Sono circa 20 persone che vengono a chiedere la ‘sportina’ contenente il contenitore con la  
pasta, una bottiglietta di acqua, un dolcetto e un frutto. 
Un grazie grande per l’attenzione 

don Mario con i volontari della    
piccola Mensa della Fraternità  

N.B. Già anche portare condimento di una giornata sarebbe un buon aiuto. 
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Un nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale/4  
                    

 
Come abbiamo annunciato ci avviamo ad eleggere un nuovo CPP, nella speranza di poter crescere come comunità 

che accetta la sfida di un 
cammino insieme che ha bisogno del contributo di ognuno. 

COSA SUCCEDE PURE OGGI 30-31 OTTOBRE e 1 NOVEMBRE? 
Tutti i parrocchiani battezzati e cresimati dai 16 anni in su hanno la possibilità di esprimersi indicando in un 

foglietto da 1 a 5 nomi di persone della comunità - anche loro dai 16 anni in su - che conoscono e reputano 
candidabili per il futuro CPP. 

L’indicazione è anonima e tra questi si può inserire anche il proprio nome, esprimendo così la disponibilità ad 
esserci. 

La coppia di sposi potrà esprimersi o essere trascritta come un unico soggetto. 
 

E QUINDI NEI PROSSIMI GIORNI 
 

VERRÀ STILATO UN ELENCO DEI NOMI INDICATI E SARANNO CONSIDERATI I 
CANDIDATI ELEGGIBILI NELLA DATA DELLA VERA E PROPRIA ELEZIONE DEL 13-14 

NOVEMBRE 2021 
 

L’esperienza degli ultimi anni pre-COVID ci dice che il CPP si raduna 3-4 volte all’anno, in una serata di giorno 
feriale, con avviso almeno 15 giorni prima. 

Se ci saranno novità organizzative in merito, questo sarà frutto della riflessione e della condivisione del nuovo CPP. 
  

 

 

Parrocchia di 

S. Antonio di Savena 
 

Via Massarenti, 59 - 40138 Bologna 

Tel. + 39 051 34.21.01;  

e-mail parrocchia@santantoniodisavena.it 

www.santantoniodisavena.it 

 

 

 

 

ANIMAZIONE LITURGICA 
 

▪ Dal mese di novembre (mercoledì 03) è aperto un gruppo per l’animazione 

delle Lodi. Chi vorrebbe farne parte può iscriversi in segreteria o contattare 

don Gabriel al 3286658655. 

 

▪ Le lodi inizieranno alle ore 7.40 dal lunedì al venerdì. 

 

▪ Ogni giovedì: Vespri solenni alle 18.30.  

 

▪ Ogni domeniche dei Tempi Forti (Avvento, Quaresima, Ottava di Natale, 

Ottava di Pasqua, Solennità): Vespri solenni alle 18.00. 

 

 

http://www.santantoniodisavena.it/


 

 Le nostre Comunità si ritrovano mercoledì 3 novembre, dopo un 

breve pellegrinaggio che parte dalla Basilica di S. Stefano (h.18.15) 

, per celebrare insieme la s. Messa nella Chiesa di S. Vitale e 

Agricola in arena (via S. Vitale 50) (h. 19): alle radici della nostra 

storia cristiana, di Chiesa in cammino. 

   

 

   «Il nome del martire è Agricola; quando era in vita egli aveva come schiavo 

Vitale, ora lo ha compagno e collega di martirio. Il servo andò innanzi a 

preparare il posto al padrone, il padrone lo seguì, certo che avrebbe già trovato 

pronto il posto per la fedeltà del servo… Dopo che ebbero meritato di essere 

uguali, gareggiarono tra di loro nel beneficarsi l’un l’altro. Agricola mandò 

avanti Vitale al martirio, Vitale chiamò a sé Agricola». 

 

(Ambr. EVirg. I 2) 

 

«Quanto più san Vitale veniva costretto dai persecutori a negare Cristo, tanto 

più egli dichiarava a tutti la sua fede nel Signore Gesù Cristo; e mentre i 

persecutori lo sottoponevano ad ogni genere di tormenti, al punto che non vi era 

nel suo corpo nessuna parte senza ferita, egli rivolgeva al Signore questa 

preghiera: “Signore Gesù Cristo, mio salvatore e mio Dio, fa’ che il mio spirito 

sia da te accolto, perché già desidero ricevere la corona che il tuo angelo santo 

mi ha mostrato”. E, finita la preghiera, morì.» 

 

(Ambr. EVirg. I 4)  

 

  

S. Antonio di Savena -S. Rita- S. Giacomo della Croce del 

Biacco 

Zona Pastorale S. Vitale fuori le Mura 

 

FESTA di S.VITALE PATRONO 

 

Mercoledì   

3 novembre  

2021|  

(Ore 18,15 e 19) 
 

Dalla Basilica di S. 

Vitale e Agricola nel 

complesso delle ‘Sette 

Chiese’ di S. Stefano. 

(h.18.15) 

in pellegrinaggio 

verso la Chiesa di S. 

Vitale e Agricola in 

arena (via s. Vitale 

50), per celebrare la 

S. Messa delle tre 

nostre Comunità, 

unite nella zona 

pastorale (h. 19) 



CAMMINO SINODALE 

DELLE CHIESE CHE SONO IN ITALIA 

Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà 

 

Carissima, carissimo,  

tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di 

facili risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci 

il buio della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi 

per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni 

antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu che 

hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nel dubbio… desideriamo incontrarti!  

Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre 

si allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno stanno soglie che si possono varcare solo 

insieme perché le nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso.  

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’imperativo 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.  

Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso 

dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in 

dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”.  

Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci 

più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del 

si è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, 

invita a “camminare, costruire, confessare”.  

La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano 

insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si 

finisce in una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo 

individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio 

politico per affrontare le grandi sfide del momento presente.  

Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del 

Vangelo.  

È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui 

tutti hanno un volto inconfondibile.  

Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società.  

Ci stai?  

Allora camminiamo insieme con entusiasmo.  

Il futuro va innanzitutto 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.  

Grazie del tuo contributo. Buon cammino!  

 

Roma, 29 settembre 2021  

Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli  

 

IL CONSIGLIO PERMANENTE 

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

 

 

 

 



UNA CHIESA SINODALE 
 

La sinodalità esprime l’essere soggetto di tutta la Chiesa e di tutti nella 
Chiesa. I credenti sono σύνoδοι, compagni di cammino, chiamati a 

essere soggetti attivi in quanto partecipi dell’unico sacerdozio di Cristo e destinatari dei diversi 
carismi elargiti dallo Spirito Santo in vista del bene comune. La vita sinodale testimonia una Chiesa 
costituita da soggetti liberi e diversi, tra loro uniti in comunione, che si manifesta in forma dinamica 
come un solo soggetto comunitario il quale, poggiando sulla pietra angolare che è Cristo e sulle 
colonne che sono gli Apostoli, viene edificato come tante pietre vive in una «casa spirituale» (cfr. 
1Pt 2,5), «dimora di Dio nello Spirito» (Ef2,22).  
Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2018), n° 55 

2021-2022 FASE NARRATIVA 
Le Chiese locali sono invitate ad intraprendere un percorso di ascolto, coinvolgendo tutto il 
popolo di Dio. 
Il cammino sinodale della Chiesa di Bologna è iniziato domenica 17 ottobre 2021. Deve ora 
coinvolgere tutti i soggetti, iniziando dalle zone pastorali, parrocchie e comunità religiose, 
movimenti, associazioni, cercando, per quanto è possibile di raggiungere le realtà più 
lontane, che non possono essere dimenticate. 
Saranno suggerite a livello diocesano alcune tematiche che si possono affrontare in piccoli 
gruppi (indicativamente max 20 persone). Le modalità saranno da adeguare alle varie 
realtà. 
Tutte le diocesi dovranno fornire una sintesi del lavoro svolto alla propria conferenza 
episcopale regionale per permettere di raccogliere le idee entro la scadenza fissata ad 
aprile 2022. Questo materiale sarà la base per il lavoro che porterà al Sinodo dei Vescovi 
(ottobre 2023) 
2022-2023 
Il prossimo anno continueremo a lavorare “sinodalmente“ su alcuni temi emersi dal lavoro 
di quest’anno. 

 

2023 2024 FASE SAPIENZIALE 
Il lavoro continuerà nella chiesa diocesana, partendo dal documento 
proposto dalla Conferenza Episcopale, creando occasioni di 
approfondimento e di studio. 

 

2024-2025 FASE PROFETICA 
La Conferenza Episcopale Italiana produrrà uno strumento di lavoro 
che sarà oggetto di consultazione da parte delle Conferenze Episcopali 
Regionali e dei Consigli Pastorali Diocesani, alla luce dei 
suggerimenti verrà steso il Documento. 
Tutto sarà consegnato al Santo Padre per il suo discernimento finale. 

 

2025-2030 FASE DI RECEZIONE 
Una restituzione degli orientamenti sinodali alla nostra Chiesa, per 
una recezione che dovrà essere approfondita e capillare 

 

 



CARD. ZUPPI: NON DIVENTIAMO UNA CHIESA 
DA MUSEO 

 24 Ottobre 2021   

Le parole dell’arcivescovo di 
Bologna per l’inizio del Sinodo 
generale della Chiesa cattolica e il 
Cammino Sinodale per la Chiesa in 
Italia e per la diocesi. 

«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 sterili. 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». Con questa preghiera il cardinale Matteo 
Zuppi dà il via al percorso sinodale nella Chiesa di Bologna. 

Non restare fermi 

«Camminiamo assieme – spiega l’arcivescovo – perché non vogliamo restare fermi, nell’immobilismo impaurito e 
vuoto, nel formalismo dell’accontentarsi della facciata, nell’intellettualismo delle “classificazioni ideologiche e 
partitiche e staccandoci dalla realtà del Popolo santo di Dio”. Il nostro primo anno, impegnato nella fase di “ascolto” 
coinciderà con la preparazione del Sinodo generale e sarà il primo passo del cammino delle Chiese in Italia su 
sollecitazione del papa, per ascoltare le sfide a cui la Chiesa deve far fronte, per capire quindi quali sono i problemi e 
cercare insieme come vivere la conversione pastorale missionaria che è la grande visione e proposta a cui ci chiama 
papa Francesco». Un ascolto che non riguarderà solo chi frequenta le parrocchie o in una qualche forma è impegnato 
nel mondo cattolico, ma anche chi professa altre religioni o è lontano da qualsiasi fede. Per questo nasceranno dei 
«gruppi sinodali» che proveranno a coinvolgere tutti. 

 Prenderci sul serio 

«Non ci è chiesto un rilievo sociologico o di compiere qualche facile esercitazione interpretativa a poco prezzo – dice 
Zuppi –, ascoltare significa prendere sul serio, perché dopo dobbiamo cercare assieme le risposte. Ascoltiamo per 
crescere nella fraternità tra di noi e verso tutti, per capire il tesoro nei nostri vasi di creta e la grande sofferenza della 
folla che cerca proprio quel tesoro che portiamo con noi. Quante volte, invece, ci sembra di non esser presi sul serio 
oppure pensiamo che abbiamo ragione noi parlando sopra gli altri, rendendo il Vangelo lontano e troppo difficile. Il 
Vangelo è esigente, ma è possibile anche per i piccoli». 

Andare nelle periferie umane 

L’arcivescovo di Bologna, citando il cardinale Lercaro nell’anniversario della sua morte, ricorda gli anni del concilio 
Vaticano II e «l’ansia della Chiesa di andare incontro al mondo» e cercare un «linguaggio più persuasivo per gli uomini 
d’oggi» per continuare a comunicare a tutti il Vangelo. Lo stesso spirito che deve accompagnare il cammino sinodale. 
Occorre, secondo il card. Zuppi «camminare per andare in quelle periferie umane, dei tanti che secondo il mondo non 
hanno valore, e qualche volta anche noi finiamo per crederlo! Camminare ci farà ritrovare la consapevolezza di quello 
che siamo, la gioia di essere comunità, ci insegnerà a riscoprire la bellezza della relazione gratuita con tutti i fratelli, e 
ascoltando troveremo le risposte necessarie, non viceversa. Il vero atteggiamento da cui iniziare è la preghiera, perché 
è solo lo Spirito che tesse la comunione e rende nuovo ciò che è vecchio. Lo Spirito ci libera dalla paura e dalla 
presunzione e ci dona la vera forza e il santo timore». 

Paolo Tomassone 

https://re-blog.it/2021/10/24/card-zuppi-non-diventiamo-una-chiesa-da-museo/
https://www.chiesadibologna.it/wd-document/apertura-cammino-sinodale-in-diocesi-e-ricordo-lercaro/
https://www.chiesadibologna.it/wd-document/apertura-cammino-sinodale-in-diocesi-e-ricordo-lercaro/

