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Il rito nella Basilica
di San Giovanni in

Laterano. Coinvolte
dall’appello del

vicario del Papa
sono tutte le realtà
ecclesiali, a partire

da quelle monastiche
Saranno trentasei
i punti nell’Urbe
dove si pregherà

per il Sinodo

LA PUBBLICAZIONE

Il percorso sinodale chiede «un nuovo passo»

ANDREA GALLI

apita spesso che un vesco-
vo consegni un “mandato”,
a catechisti, a sacerdoti o

laici fidei donum che si recano in
missione, a diaconi permanenti
per il loro ministero di carità. Il car-
dinale Angelo De Donatis, vicario
del Papa per la diocesi di Roma, ne
ha voluto consegnare uno meno u-
suale, domenica scorsa durante u-
na liturgia della Parola nella Basi-
lica di San Giovanni in Laterano:
un mandato di preghiera. In prati-
ca ha chiesto un impegno specia-
le durante il cammino sinodale che
si è avviato anche nella Chiesa del-
l’Urbe, un impegno che richiama
più quello di Maria che quello di
Marta. De Donatis l’ha spiegato co-
sì in una lettera inviata alla comu-
nità nei giorni scorsi: «Il cammino
sinodale della diocesi di Roma ha
bisogno di essere accompagnato,
sostenuto e guidato dalla preghie-
ra di tutti» ha scritto il porporato,
per cui «tutte le comunità, in par-
ticolare quelle che per missione
hanno già il servizio dell’orazione
e dell’intercessione» sono invitate
a «inserirsi, con l’impegno della
preghiera unanime, in una “rete di
intercessione”». Ovvero a partire
da questo mese ciascuna realtà ec-
clesiale è chiamata a offrire un mo-
mento di preghiera, possibilmen-
te aperto a tutti, «con la specifica
intenzione di invocare lo Spirito
Santo sulla nostra città». Padre Da-
vide Carbonaro, religioso leonar-
dino, parroco a Santa Maria in Por-
tico in Campitelli e referente per il
cammino sinodale della diocesi,
ha dettagliato così la proposta a

C
Vatican News: «Ab-
biamo cominciato
da coloro che la pre-
ghiera l’hanno nel lo-
ro carisma nella loro
vocazione, le comu-
nità monastiche, le
comunità religiose
maschili e femmini-
li. Ogni prefettura,
gruppi di parrocchie
che hanno una sorta
di piccola rete pasto-
rale comune, ha poi
indicato un luogo specifico dove
poter fare questa preghiera. Sono
circa 36 prefetture e quindi abbia-

che «i movimenti
e i gruppi eccle-
siali che hanno
offerto la loro di-
sponibilità, ma
anche i singoli e
pensiamo di
coinvolgere alcu-
ne persone am-
malate i bambini
proprio perché
sia ampio questo
momento in cui
chiediamo l’invo-

cazione allo Spirito Santo».
Domenica scorsa, festa della Bat-
tesimo del Signore, alle 19 si è svol-

to quindi un suggestivo rito che ha
richiamato nella prima parte il sa-
cramento del Battesimo, a cui so-
no seguiti la lettura della Parola e
il mandato del cardinale agli inca-
ricati della preghiera per il cam-
mino sinodale.
Come riporta il dorso diocesano
Roma Sette, De Donatis ha sottoli-
neato che anche mediante la pre-
ghiera di intercessione il Sinodo è
l’occasione per «raggiungere i cuo-
ri di ogni persona di Roma, ricor-
dando a ciascuno che è amato e
prezioso anche se è lontano o se
pensa di essere sbagliato o se è sta-
to deluso dalla sua comunità».
Quindi, ringraziando i presenti
perché «è bello sapere che nelle di-
verse zone della città ci saranno
luoghi, in diversi giorni e in diver-
si modi, in cui ci si riunirà per pre-
gare con la stessa intenzione», De
Donatis ha consegnato a ciascuno
«le dieci A da ricordare nella vita
che ci ha lasciato il cardinale Fran-
cesco Saverio Nguyên Van Thuân»,
la grande figura della Chiesa viet-
namita incarcerata per 13 anni dal
regime comunista vietnamita e di-
chiarata venerabile nel 2017. «Le
prime cinque – ascoltare, adorare,
amare, accettare, abbandonarsi –
riguardano il fuoco interiore», ha
spiegato De Donatis, «mentre le al-
tre cinque – agire, animare, ap-
passionarsi, avventurarsi, allietar-
si – riguardano l’azione da com-
piere al di fuori e rappresentano
una bella pista da seguire soprat-
tutto per voi, ai quali affido anche
la catechesi sulla preghiera che
questa mattina il Papa ha tenuto
all’Angelus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ruolo dei laici, il senso
di corresponsabilità, la
collaborazione con i
preti e il recupero dello
spirito conciliare, tra i
temi trattati nel libro del
giornalista Campoleoni

Un gruppo di lavoro accanto alle comunità
per coinvolgerle nell’itinerario voluto dalla Cei
Il vescovo Roncari: «A dettare i temi saranno la
vita quotidiana e le preoccupazioni della gente»

Per camminare serve pregare
Domenica scorsa la consegna da parte del cardinale De Donatis di uno speciale mandato per la diocesi di Roma:
accompagnare con l’orazione il percorso sinodale. «Invochiamo tutti lo Spirito Santo su questa nostra città»

Dal porporato l’invito
a «raggiungere i cuori di
ogni persona, ricordando
a ciascuno che è amato e

prezioso anche se è lontano
o se pensa di essere sbagliato
o se è stato deluso dalla sua
comunità». Il richiamo ai
consigli spirituali lasciati

dal venerabile Van Thuân
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LITUANIA
Online i testi e i materiali di supporto
Scadenze e date della tabella di marcia

ul sito web https://sinodas.katalikai.lt tutti i
documenti sinodali e i materiali di supporto
sono stati tradotti e pubblicati in lituano men-

tre i coordinatori del cammino sinodale, che fanno
riferimento a un relatore nazionale, lavorano nelle
diocesi dove sono stati formati degli appositi grup-
pi. Lo riferisce l’agenzia Sir citando le conclusioni del-
la riunione dei vescovi lituani a Kaunas nei giorni
scorsi. Il vescovo referente Algidras Jurevicius ha il-
lustrato le tappe del percorso. I pastori della Chiesa
baltica hanno infatti stabilito una tabella di marcia:
fino al 1° giugno 2022, ogni mese sarà affrontato “u-
no dei temi presentati” dai documenti sinodali; dal
1° al 20 giugno i gruppi diocesani prepareranno le
sintesi degli approfondimenti che verranno pubbli-
cati sui siti web. Circa i passi successivi, le Chiese lo-
cali avranno tempo fino al 15 agosto per raccoglie-
re quanto emerso dal loro impegno, I testi poi sa-
ranno inviati al gruppo di lavoro nazionale per la
stesura del documento conclusivo da presentare per
l’approvazione all’Assemblea plenaria dei vescovi.
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Il vescovo Roncari durante il mandato alle équipe sinodali

Il cordoglio
del Pontefice
per la morte
di don Pistolesi
A distanza di poco
più di un mese, il
primo dicembre 2021,
dalla tragica
scomparsa di don
Alberto Pistolesi in un
incidente stradale,
alla famiglia e alla
comunità
parrocchiale è giunta
lunedì scorso una
lettera del Papa. Lo
ha reso noto
l’arcivescovo di
Cagliari, Giuseppe
Baturi, sottolineando
come «il lutto e lo
sconforto che hanno
colpito la diocesi
trovano conforto
nelle parole di papa
Francesco». Lo
stesso arcivescovo
Baturi, ha colto
l’occasione per
condividere le parole
espresse dal Papa
con i fedeli presenti
lunedì pomeriggio
alla Messa di
trigesimo celebrata in
ricordo di don Alberto
nella sua comunità di
origine, quella di
Santo Stefano
protomartire in
Quartu Sant’Elena.
«Desidero esprimere
le mie condoglianze e
la mia vicinanza –
scrive il Papa nella
lettera indirizzata a
Baturi – innanzitutto
alla mamma e ai due
fratelli di don Alberto,
assicurandogli la mia
preghiera. Sono
inoltre vicino alla
comunità diocesana
di Cagliari in questo
momento. Preghiamo
affinché Dio Padre
misericordioso
accolga nel suo
Regno di pace eterna
questo servo buono e
fedele».

La facoltà teologica
di Cracovia fa 625

Gli auguri del Papa

La facoltà di teologia della Pontificia
Università Giovanni Paolo II a Cracovia compie
625 anni – fu eretta da papa Bonifacio IX l’11
gennaio 1397 – e nell’occasione il Papa ha
inviato un messaggio augurale al suo gran
cancelliere, l’arcivescovo Marek

Jedraszewski. «I giovani hanno i loro sogni e le
loro mete – scrive Francesco – e un’Università
cattolica dovrebbe aiutarli a realizzarli sulla
base della verità, del bene e della bellezza che
hanno la loro fonte in Dio. Il suo ministero del
pensiero e di ricerca della verità è necessario

oggi alla Chiesa in Polonia e nel mondo.
Portatelo avanti con un senso di responsabilità
per essere fedeli alla vostra missione: andate e
fate discepoli!», richiamando con questa
esortazione il motto dell’Università, il versetto
evangelico Matteo 28,19.

ra lo scorso ottobre
quando le diocesi di
Grosseto e Pitigliano-

Sovana-Orbetello avevano a-
perto insieme il cammino si-
nodale di fronte alla Madon-
na di Montenero, patrona del-
la Toscana. Un pellegrinaggio
fino al Santuario mariano so-
pra Livorno, voluto dal vesco-
vo Giovanni Roncari che uni-
sce nella sua persona le due
Chiese. Da allora è iniziato un
lavoro per impostare il per-
corso, secondo gli input giun-
ti dalla Cei, che ha portato il
presule a istituire due équipe
diocesane di animazione
chiamate a essere di stimolo
alle parrocchie e all’intera co-
munità territoriale «perché si
lascino coinvolgere» nell’iti-
nerario nazionale. Domenica
scorsa, festa del Battesimo del
Signore, Roncari ha conferito
lo speciale mandato alle due
commissioni nella Cattedrale
di Grosseto. E ha indicato an-
che quale sarà il suo compito:

E

«Non dirò “Fate”, mentre io
approvo o disapprovo… Sa-
rebbe andare completamen-
te fuori strada. Io devo e vo-
glio camminare con voi e con-
dividere le varie tappe».
Intento del percorso che sarà
“dal basso”, come ha chiesto
papa Francesco, è quello di far
sì che la parola “Sinodo” «non
rimanga vuota o esprima so-
lo un desiderio, ma cerchi di
concretizzarsi nel cammino
che durerà quanto durerà. Sì,
è vero, ci sono state poste del-
le date, però credo che dob-
biamo prendercela anche con
molto respiro interiore se vo-
gliamo realizzare qualcosa»,
ha chiarito il vescovo. Insom-

ma, nulla di prestabilito.
A segnare questa prima fase è
l’ennesima ondata di contagi.
«Potrebbe, allora, sembrare
quasi inutile pensare a tanti
dialoghi, a tanti incontri – che
forse potremo fare solo in for-
ma ridotta – mentre sarebbe
meglio concentrarsi su que-
sto momento molto partico-
lare che viviamo», ha detto
Roncari lanciando quasi una
provocazione. Però dalla pan-
demia può giungere anche u-
no sprone al movimento si-
nodale. «Ci siamo dentro tut-
ti a questa situazione e le
preoccupazioni del popolo i-
taliano sono le mie preoccu-
pazioni, sono le nostre preoc-

cupazioni. In questo senso
possiamo ricavarci qualcosa
in modo che i nostri discorsi
non siano teorici, ma entrino
nella carne viva – e in questo
caso sofferente – della nostra
gente». Da qui l’invito ad a-
vere «atteggiamenti molto
concreti e veri». E il monito:
«Il Sinodo non ci pone una
classe di maestri – che sa-
remmo noi –; una classe di
addetti ai lavori – che sarem-
mo noi – e il resto della gen-
te, se vuole partecipare...».
L’agenda ecclesiale non sarà
fissata a tavolino. «Non c’è ne-
cessità di dare dei program-
mi; è la vita che ci mette da-
vanti i temi. A noi saperli in-
tercettare, saperli ascoltare»,
ha sottolineato il vescovo. Che
ha chiesto anche di non
confondere il cammino sino-
dale con «l’organizzazione di
un convegno». Al centro, ha e-
videnziato, c’è «l’ascolto della
vita così come è, con i suoi fat-
ti positivi, i suoi fatti negativi,
certamente i suoi fatti proble-
matici». E soprattutto il riferi-
mento è Cristo. «Se lo dimen-
tichiamo – Dio non voglia – o
lo diamo per scontato o per
ovvio, allora faremo solo una
cosa che probabilmente la-
scerà il tempo che trova».

Giacomo Gambassi
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he si chiami sinodalità,
come oggi si dice, o
corresponsabilità, co-

me Alberto Campoleoni prefe-
risce, la sostanza non cambia.
La Chiesa ha bisogno di un
passo nuovo , più rispondente
allo spirito del Concilio Vatica-
no II e al necessario e pieno
coinvolgimento dei laici nel
cammino ecclesiale. E perciò il
giornalista bergamasco, per
molti anni redattore all’Eco di
Bergamo, oltre che collabora-
tore del Sir e autore di diverse
pubblicazioni, raccoglie alcu-
ni suoi "appunti" sull’argo-
mento in un agile volumetto e-
dito dall’Ave e intitolato pro-
prio così: Un passo nuovo . At-
tenzione, però: nelle 56 pagine

che si leggono d’un fiato non si
troverà alcuna concessione al-
le dispute intraecclesiali che
per molto tempo hanno assor-
bito gran parte della scena
quando di parlava del ruolo dei
laici nella Chiesa. Anzi, come
coglie con lucida analisi Paolo
Bustaffa nella prefazione, «è
davvero importante purificare
la corresponsabilità da una de-
clinazione eccessivamente
funzionale alla gestione eccle-
siastica». In altre parole «è in-
dispensabile recuperarne la
prospettiva conciliare, in base
alla quale, quando si parla di
comune testimonianza eccle-
siale, il riferimento non è tan-
to alla conduzione/gestione,
bensì alla comune testimo-

nianza della operosa presenza
di Dio nella storia».
Ecco allora una delle dimen-
sioni fondamentali di quel
camminare insieme, vescovi,
presbiteri e laici, che costitui-
sce l’autentica sinodalità. Nel
«cambiamento d’epoca» che,
come ricorda papa Francesco,
stiamo vivendo (non a caso si
intitola proprio così uno dei ca-
pitoli del volumetto), bisogna
prendere atto che questo è un
punto imprescindibile per por-
tare il Vangelo in ogni ambito
della vita quotidiana. E così
Campoleoni, mentre da un la-
to "rimprovera" «l’estensione
impropria del ministero sacer-
dotale a compiti di ogni gene-
re», dall’altro sprona i laici a

prendersi le proprie responsa-
bilità. «Serve una conversione
autentica – scrive l’autore –.
Occorre che il Concilio Vatica-
no II, da bella profezia, diven-
ti ora fatto compiuto dando pe-
so reale alla visione di una
Chiesa che riconosce l’auto-
nomia delle realtà terrene, la
responsabilità piena dei laici in
virtù del dono del Battesimo».
In sostanza «la scommessa è
tornare a essere significativi co-
me cristiani in tutti i campi, di
vita , senza sbandierare vessil-
li, ma operando dall’interno,
facendo bene il proprio com-
pito "umano" e illuminando
così di Vangelo ogni realtà».
(M.Mu.)
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A SORPRESA L’USCITA DEL PAPA VICINO AL PANTHEONIL FATTO 

Francesco entra
in un negozio
di dischi a Roma
Papa Francesco protagonista
di un’altra uscita privata a
sorpresa fuori del Vaticano.
Stavolta per entrare in un
negozio di musica nel centro di
Roma, accanto al Pantheon. A
notarlo ieri è stato il vaticanista
spagnolo Javier Martínez-
Brocal, direttore dell’agenzia
Rome Reports, che ha diffuso
le immagini su Twitter. La
titolare di “Stereosound”
racconta che il Pontefice è
«appassionato di musica ed
era già nostro cliente anni fa».
La signora ha donato al Papa
un disco di musica classica.

NELLE DIOCESI DI GROSSETO E PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO 

Ecco le équipe sinodali per aiutare
le parrocchie a essere protagoniste

mo 36 punti nella città di Roma do-
ve si pregherà per il Sinodo». A que-
sta iniziativa parteciperanno an-

Il cardinale De Donatis /  Siciliani
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