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E dopo il Sinodo...
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…sulle orme di chi ha ascoltato…
Mossi dalle esperienze di sinodalità con i Giovani e più recentemente con tutta la nostra Chiesa locale, ci siamo 

domandati se iniziano a farsi spazio nella messe del Signore germogli e frutti di questi cammini diocesani. Alcuni di 

questi sono già stati evidenziati nei documenti e nelle sintesi, altri crescono nei mesi e negli anni, silenziosamente. 

Dio Padre continua a donare lo Spirito e muove chi desidera camminare dietro a Gesù.

• ... l’invito alla Comunione  p. 4

• ... la voce dei fratelli  p. 6

• ... chi non era ascoltato  p. 10

• ... la grammatica dell’impegno  p. 12

• ... il Mistero celebrato  p. 14
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Vorrei avere un drone che 
riprendesse dall’alto la Chiesa
La vedo così: un popolo che cammina.
Un popolo che cammina verso una direzione; un popolo che è compatto anche se non uni-
forme. C’è chi è davanti, c’è chi è in mezzo, c’è chi è ai margini, c’è chi è in fondo e rimane 
indietro.  C’è chi è più convinto, chi meno; c’è chi è più operativo e chi è più pensoso e con-
templativo. Ogni tanto qualcuno ha un’intuizione e prende la parola: non ci si preoccupa se 
viene “dall’alto” o “dal basso”, dal popolo o dai capi: ci si preoccupa se viene da Dio, perché 
tutti sono orientati ad ascoltare lo Spirito, verso quale direzione soffi il Vento.
Si vede anche discutere. “Deve decidere tutto il capo!”, “No, solo ciò che è deciso da tutti e 
insieme ha valore!”… E si crea tensione. 
Il mio drone ha ripreso anche che dopo il passaggio del popolo sono rimaste le tracce, anzi, 
alcuni che abitavano in quella zona si sono aggregati.
Il mio drone non poteva far altro che riprendere qualche immagine e registrare qualche 
parola per cui mi sono dovuto avvicinare di persona e ne ho voluto fare l’esperienza. 
Ho fatto l’esperienza di un’unità dinamica che non solo “tollera” la diversità, ma fa di essa 
la sua parte integrante, ho visto che la Chiesa è non è un’idea generica e astratta, che io 
potessi modellare e rimodulare a mio piacimento sulla base delle mie categorie. Ho capi-
to, ascoltandoli, che la vita di quel popolo offre di generazione in generazione dei tratti 
inconfondibili e insuperabili, il cui senso è riproposto dal magistero mediante uno sviluppo 
chiamato a essere sempre coerente con l’azione dello Spirito e con se stesso. Ho visto che 
era un popolo dinamico e sempre nuovo come la realtà stessa.
Li ho visti a volte stanchi, ma chi in quel momento aveva forza tirava avanti tutti, li ho visti 
a volte senza fede, ma chi aveva fede faceva fare dei passi a tutti.  Li ho visti a cercare di 
crescere nella corresponsabilità, cioè di maturare la coscienza della soggettualità di tutti 
nella Chiesa. Li ho percepiti anche avviliti e rassegnati ad essere pochi o a ridursi a pochi. 
Passando nel mezzo ho percepito, però, che non c’erano solo loro e che, nei momenti più 
bui, c’era il Vento che soffiava e dava forza. Ne ho visti alcuni andare controvento, con scarsi 
risultati, li ho visti farsi portare dal vento, con il primo effetto di una coesione che sapeva 
mettere insieme diversità. In quel momento, mi sono accorto che coloro che stavano sui 
marciapiedi a guardare quel popolo passare si univano, attratti da quella comunione che 
non appiattiva. 
Il Sinodo è questo passaggio. La sinodalità, forma della comunità cristiana sin dai tempi di 
Gesù, presenta i tratti somatici della Chiesa nella quale si ravvisa il profilo di Chi l’ha voluta 
e strutturata così: come una comunione. 

don Michele Morandi, Rettore
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Alcune volte sembra strano parlare delle Unità Pasto-
rali, come se fossero costruzioni sgangherate e improvvisate che appoggiano 
sulle parrocchie, considerate invece solide perché hanno una storia propria, 
una certa struttura. 
Pensandoci bene, ci piacerebbe proprio paragonare le nostre parrocchie ad 
una robusta costruzione (stabile, completa, “fatta e finita”). Ma, guardando 
la vita delle nostre comunità, esse somigliano di più ad un cantiere vivace, in 
continua evoluzione, un lavoro in divenire; in fondo, l’immagine che probabil-
mente spiega meglio questo movimento è quella del cammino. 
Per procedere su questo cammino, ogni parrocchia si è attrezzata con un 
proprio “bagaglio” particolare, una ricchezza di luoghi familiari, tradizioni, 
risorse, feste, attività, tempi, persone che si spendono… E quando si cerca 
di organizzare qualcosa all’interno di queste comunità, in effetti la questione 
cruciale spesso è: avendo questo bagaglio, quale strada percorriamo? Rima-
ne forse irrisolta un’altra questione: qual è la meta? 
Nella pratica, viene spesso automatico proporre o scegliere la strada da per-
correre partendo dal bagaglio, da ciò che una comunità si porta dietro. Prepa-
randoci per un cammino, dovremmo invece considerare che è in funzione della 
meta che si sceglie una strada e in funzione del viaggio che si prepara il ba-
gaglio, non viceversa. Anzi, il bagaglio va preparato e suddiviso/condiviso tra 
i camminatori, secondo la meta fissata e l’itinerario scelto per raggiungerla. 
È fin troppo ovvio ma fin troppo vero quanto sia difficile se non impossibile 
camminare insieme quando ognuno tenta di percorrere una propria strada, 
una strada diversa: il problema che si pone non è tanto la scelta della strada 

/ / /  …l’invito alla Comunione
 Un bagaglio  
 mai perfettamente adatto
Michele Rosetti,  
catechista presso l’Unità Pastorale Reda

“giusta” (magari nessuna di quelle pro-
poste è “sbagliata”), ma la questione è 
quanto conti per noi camminare con qual-
cun altro al fianco, e anche quale sia la 
meta finale. 
Soprattutto parlando di unità pastorali e 
di “lavorare insieme”, capita appunto di 
discutere su quale sia il cammino da se-
guire o il mezzo da utilizzare, mentre for-
se basterebbe chiederci dove vogliamo 
andare, quale sia il nostro obiettivo comu-
ne, con chi vogliamo camminare. La viva-
cità di quei cantieri, quella ricchezza di re-
lazioni e di energie sempre in evoluzione 
che costituisce ogni parrocchia, non sono 
altro che modalità che abbiamo trovato 
nel tempo per tentare, a modo nostro, di 

/// Momento di sosta al campo estivo diocesano.
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Risuonò molteplice
la voce dello Spirito,
come la luce rapida
piove di cosa in cosa
e i colori vari suscita
dovunque si posa. 

(da La Pentecoste,  
Alessandro Manzoni)

camminare insieme con il Signore. 
Per fortuna, quel cammino continua, fra 
alti e bassi, difficoltà e panorami mozza-
fiato, e fa sì che sul sentiero incontriamo 
persone nuove, situazioni nuove, forse 
proprio le nostre Unità Pastorali, che non 
ci aspettavamo di incontrare così presto: 
al Signore piace fare questi scherzi, è il 
“Dio delle sorprese” (come dice Papa 
Francesco); chiede se siamo disposti a 
mettere da parte le certezze e i program-
mi che finora abbiamo conservato nel no-
stro amato bagaglio, per fare spazio alla 
novità e alla Sua creatività. E ci chiede di 
farlo proprio lì, su quel sentiero dove, con 
un bagaglio mai perfettamente adatto, ci 
ritroviamo, sorpresi, a camminare con al-
tri insieme a Lui.

Michele Rosetti

/// Lavoro a “Giovani a Gamogna”.

/// Lavoro al campo 
estivo diocesano.
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Vocazione: 
consolidamento dell’anno  
di fraternità e delle iniziative  
di preghiera delle vocazioni
“Ma perché non vieni ad abitare qua con noi, in seminario??”
“Ma nono, grazie!”
“Dai ma perché non vieni? Ci divertiamo insieme! Sai che risate ci faccia-
mo?”
“No dai, non mi sembra il caso”
“Ma perché non vuoi venire?”
“Basta!! Non fa per me!!”
Così sono entrata a far parte di questa grande casa che è il Seminario e di 
questa famiglia: la Fraternità Giovani. Non avevo motivi per rispondere NO 
ma ne avevo centinaia per rispondere SI.
Purtroppo questi Sì alle volte sono così difficili da dire!!
Sono quei Sì che ti fanno uscire dalla tua confort-zone, che ti chiedono di 
metterti in discussione, di rischiare; che ti fanno pensare “Chissà cosa pen-
seranno di me?” oppure “E se fallisco? Cosa succederà?”. Quei Sì che ti 
sanno di sfatica perché la posta in gioco è troppo alta e perchè “ Tanto non 
ne vale la pena”. Quei Sì che ti portano fuori dag li schemi del mondo ma 
anche quelli che hai costruito su te stesso.
Quante volte per intraprendere una nuova strada cominciamo a pensare a 
cosa ci può ostacolare lungo il cammino? Cosa ancora non è pronto, cosa 

/ / / …la voce dei fratelli
 Un Altro li ha scelti per te
Fraternità giovani

ancora non abbiamo raggiunto? Ci soffer-
miamo troppe volte su quello che manca. 
Il nemico si infiltra nelle nostre viscere e 
ci contorce, ci piega verso il basso, ver-
so il buio, verso la solitudine e la rabbia. 
Gesù invece ci dice proprio il contrario 

/// Momento di relax in casa.
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“Io sono la luce del mondo; chi segue me 
non cammi nerà nelle tenebre ma avrà la 
luce della vita” (Gv 8,12).
In questo senso ho sperimentato l’infinito 
amore di un Padre che ti chiama a lascia-
re le tue sicurezze per entrare con Lui nel 

paese in cui ti conduce. È una chiamata 
ad entrare nella terra dell’insicurezza 
dove Lui ti promette di proteggerti e ac-
compagnarti.
Questo era il mio bagaglio all’ingresso in 
fraternità. Mi attraeva così tanto quella 
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casa e nemmeno sapevo il perché! Ricordo ancora il mio arrivo: avevo porta-
to con me poche cose, il necessario per qualche giorno. Fui accolta con chili 
di pizza rigorosamente impastata a mano, tanta gioia e qualche battibecco 
perché in cucina ci finivano sempre i soliti! Quell’ordinario nello straordinaio 
che mi ha fatto sentire subito a casa.
Perché vivere un’esperienza di vita comunitaria? Perché non scegliersi il 
coinquilino ed andare a vivere altrove? Perché scegliere la comunione?
Non ci sono risposte giuste ed uguali per tutti, ognuno ha la sua storia. Io 
ho sperimentato che l’altro, tuo fratello, nel bene e nel male ti arrichisce 
sempre. Non ti sei scelto nessuno ma un Altro li ha scelti per te, con cura, 
per esserti a fianco. Camminare insieme significa crescere insieme, donare 
il proprio tempo, le proprie capacità, la propria esperienza ma anche soste-
ner si e prendersi cura di qualcuno che in quel momento è più bisognoso di 
te. La tavola diventa il luogo in cui raccontarsi la propria giornata e capire 
come il Signore opera nelle nostre vite, come stiamo cambiando, come ci 
stiamo migliorando e cosa invece non va e ha bisogno di maggiore aiuto. Il 
tuo compagno di camera, anche il più fastidioso, ti allena a “far ti piccolo ” 
e non pensare unicamente a te stesso di ventando così un confidente e un /// Un po’ di neve anche al quinto piano.

/// Reunion per salutare Michela.
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Discendi Amor; 
negli animi
come il sol che schiude
dal pigro seme il fior.

(da La Pentecoste,  
Alessandro Manzoni)

de. Puoi fare finta che sia un albergo, un 
tetto sotto cui dormire la cui “pecca” è 
dover sopportare gli altri, oppure viverla 
a pieno, mettendoti in gioco, imparando 
a stare nel tempo e nello spazio con le 
persone che ti sono donate.

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date” (Mt 10,8).

Fraternità Giovani

buon compagno di risate.
La fraternità educa alla fede, alla preghie-
ra condivisa, educa ad essere respon-
sabili nel mondo cioè capaci di ascolto, 
protesi a cogliere la domanda che suscita 
ogni evento della vita. La fraternità educa 
a scegliere, a sentirsi chiamati nella vita 
privata, nel lavoro, nella società e nella 
comunità.
La fraternità è un cantiere di cui puoi ser-
virti per lavorare su te stesso, un tram-
polino di lancio per costruire il tuo futuro, 
un tempo sufficientemente lungo per tro-
vare risposte e innescare nuove doman-

/// Momento di cucina insieme.
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“Mettersi in ascolto di tutti i giovani,  
nessuno escluso”. Sono queste le parole che Papa Francesco 
usa nel 2018, durante il suo discorso pre-sinodale.
Ed ecco che con una sola frase possiamo descrivere il nostro obiettivo: co-
noscere i ragazzi lontani dalle parrocchie e che vedono la Chiesa come “una 
porta chiusa”, per fargli vivere esperienza di Cristo. È così quindi che nasce 
il nostro oratorio e la nostra piccola equipe: Michela, Don Marco, Tiziano 
e Michele. Dopo aver tentato alcuni primi approcci impacciati e di scarso 
successo, è proprio nel sinodo che abbiamo riconosciuto lo strumento più 
efficace per “rompere il ghiaccio”: questi giovani, diffidenti nei confronti 
di sconosciuti e di figure adulte, da cui forse hanno ricevuto poco affetto, 
rimangono infatti inaspettatamente colpiti ed incuriositi dalle domande pro-
fonde che gli vengono poste.
“Il cammino sinodale inizia ascoltando il Popolo”, ci ribadisce ancora il Pon-
tefice. Allora siamo usciti dalle nostre parrocchie e siamo andati a cercarli, 
ad ascoltarli, provando a coinvolgerli. Fin dai primi incontri sono emerse 
tante emozioni, delusioni e richieste di aiuto. Colpisce, non il rigetto, bensì 
la loro voglia di far parte di questa Chiesa, sottolineando però, che quella 
che cercano debba essere coinvolgente, dalla liturgia al tempo libero. Fa ri-
flettere che la vedano come una risorsa: chiedono infatti di essere ascoltati 
e accolti. Ci troviamo davanti a ragazzi a cui spesso nessuno ha donato un
orecchio:
- “Credi in Dio?”
- “Esiste, ma non ascolta me”.
Per noi è diventato fondamentale trasmettergli non solo che abbiamo scelto 
di essere lì per loro, donando il nostro tempo, ma anche quanto sia impor-
tante ascoltarli, perché Dio parla attraverso di loro.

/ / / …chi non era ascoltato
 Uscendo in strada, a casa loro
Michela Melandri, educatrice  
presso l’Oratorio di Strada

/// Giornata di gioco in Seminario.

Nasce l’idea di organizzare un torneo di 
calcetto in Seminario, per poter fare nuo-
ve conoscenze, oltre ai primi ragazzi con 
cui già si era creato un legame. Soltanto 
grazie al loro passaparola siamo riusciti 
a spalancare le porte non solo del Semi-
nario, ma, ai loro occhi, di tutta la Chiesa, 
a quasi un centinaio di giovani!
Da quel torneo ci siamo presi anche l’im-
pegno di dare loro uno spazio in Semi-
nario, un pomeriggio alla settimana, per 
ogni genere di attività, dai compiti, ai gio-
chi, a delle semplici chiacchierate.
La relazione con questi ragazzi non è 
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scontata né facile, sia per noi che per 
loro. Non nascondo che a volte sia poco 
gratificante e qualche volta affiora la 
paura che da parte loro questa amicizia 
si basi solo su un rapporto di convenien-
za. Tuttavia è importante raccogliere i 
frutti, in particolare con una manciata di 
ragazzi sembra stia nascendo qualcosa di 
più: ci cercano, ci chiamano, percepisco-
no trasparenza e sincerità da parte no-
stra, forse addirittura stiamo riuscendo a 
trasmettergli il messaggio che passiamo 
del tempo con loro per loro.

A questo gruppetto abbiamo proposto 
qualcosa in più, da una cena con il Vesco-
vo, a piccoli lavoretti in Seminario, alla 
prima messa di Don Marco nella nuova 
parrocchia, fino ad arrivare all’interesse 
nel partecipare attivamente alla Messa.
Abbiamo capito che davvero quello che a 
loro manca è il sentirsi accolti e che ba-
sta poco per far sì che diano una seconda 
possibilità alla Chiesa.
Per ora proviamo a mantenere questo 
doppio filone, ovvero curare le relazioni 
forti già instaurate con momenti dedicati, 

Spirito discendi ancora,

propizio a chi ti ignora;

scendi e ricrea; rianima

 i cuor nel dubbio estinti..

(da La Pentecoste,  
Alessandro Manzoni)

senza rinunciare all’ “andare lontani”, 
uscendo in strada, cercando questi ra-
gazzi ed incontrandoli “a casa loro”, 
fare parte di questo mondo per cono-
scerlo e farsi conoscere.
Con la speranza che questa bella rela-
zione possa crescere, il nostro pensie-
ro torna sempre a quello che ci siamo 
sentiti dire ad uno dei primi incontri 
sinodali: “La Chiesa dovrebbe fare 
come voi che ci venite a cercare!”.

Michela Melandri

/// Giovani al campo diocesano.
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“Riteniamo che oggi sia sempre più necessaria una politica 
basata sulla sete di giustizia che non trascuri la carità. Carità che portiamo 
più facilmente nelle realtà quotidiane, ma facciamo fatica a portare nella po-
litica... Un nostro impegno in politica come cristiani è doveroso. Scendere in
politica non vuol dire per forza essere politico, ma impegnarsi a favore del 
bene comune senza sperare sempre nell’arrivo di qualcun altro. Quello che 
la Chiesa può fare in questo ambito è responsabilizzare chi frequenta, chi si 
spende tanto e fa servizio, chi ha una certa sensibilità a vivere il suo impegno 
a un livello più civico e politico”. Al termine del Sinodo dei Giovani, i sinodali 
hanno dipinto con questa chiarezza quale sia la posizione dei giovani, ma non 
solo, nei confronti dell’impegno sociale e politico.
Una posizione che rischia di vivere un’ambiguità. Da una parte, sta un tesoro 
di risorse e di energie che si è disponibili a mettere in gioco nelle attività quo-
tidiane di impegno per gli altri. Facendo, ad esempio, i catechisti in parrocchia 
o gli educatori nei movimenti e nelle associazioni. È ben presente nei giovani 
della Diocesi, più o meno credenti, quella che è stata chiamata la “grammati-
ca dell’impegno” e che viene espressa anche a partire dagli ambiti a loro più 
vicini (lavoro, volontariato, sport).
Dall’altra parte, le parole politica e impegno sociale compaiono difficilmente 
nei racconti dei giovani del nostro territorio, anche in quelli che si definiscono 
credenti. Pur avendo avuto occasione di ascoltare le voci di tanti giovani coin-
volti nel percorso del Sinodo, di politica non si è mai esplicitamente parlato. 
Anche perché la fede vissuta oggi trova le sue ragioni sempre più dentro la 
persona e dentro il suo cammino individuale di ricerca, e sempre meno nella 
necessità di mostrarsi pubblicamente e di avere nel contesto sociale una ri-

/ / / …la grammatica dell’impegno
 Le parole “politica” e “impegno sociale”
Riccardo Pollini, laureato in scienze 
dell’educazione  
con la tesi “Esperienze sinodali”

caduta immediata.
Uno degli impegni che ci si era assun-
ti concludendo i lavori sinodali nel 2019 
era di collegare questi due ambiti, dando 
impulso a un nuovo impegno pastorale 
nell’ambito del sociale, proprio a partire 
da quella “grammatica dell’impegno” così 
diffusa. Si volevano inaugurare nuovi per-
corsi di formazione e di sensibilizzazione, 
per riscoprire l’importante patrimonio che 
la Dottrina sociale della Chiesa (cioè la ri-

/// Giovani lavoratori impegnati.
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flessione della Chiesa, alla luce del Van-
gelo, sugli aspetti sociali e concreti dell’e-
sistenza dell’uomo) può portare al vissuto 
delle giovani generazioni. Non tanto per 
aggiungere qualcosa di esterno al loro 
cammino di ricerca interiore ma proprio 
per arricchirlo dal di dentro. Per annuncia-
re che il Vangelo ha ancora molto da dire 
a un giovane, a tutte le dimensioni (affet-
tiva, cognitiva, relazionale, spirituale) e 
a tutti gli ambiti (lavoro, studio, relazioni 
familiari e sociali, sport) della sua vita.
Nonostante lo stop che la Pandemia sem-
brava aver imposto alla fase attuativa del 
Sinodo, qualcosa si è avviato. Innanzitut-
to, in seno al settore di Pastorale sociale 
è nato un gruppo di lavoro animato dalla 

presenza di alcuni studenti universitari e 
giovani lavoratori. Insieme a loro, è sta-
to possibile ragionare di temi significativi 
per il panorama sociale attuale, nei quali i 
giovani credenti avrebbero molto da dire: 
ripopolamento delle zone collinari (pro-
prio a partire dal territorio diocesano), 
economia circolare, formazione all’impe-
gno politico e sociale, comunità energe-
tiche. A partire dalla primavera scorsa, 
in giro per la Diocesi, si sono organizzati 
momenti dedicati per cominciare a parlar-
ne. É vero che i temi sono tanti e comples-
si e il percorso è ancora all’inizio, ma si 
continua con la costanza di un vero cam-
minare insieme.

Riccardo Pollini

Spirito noi t’imploriamo
tempra de’giovani
il confidente ingegno;
reggi il lor proposito
ad ineffabil segno.

(da La Pentecoste,  
Alessandro Manzoni)

/// Coro all’ordinazione 
diaconale di Matteo e Luca.
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Il tema della liturgia è sicuramente complesso e molto 
sfaccettato, in riferimento al suo ruolo nel cammino di fede personale di cia-
scuno e all’interno della vita delle nostre comunità cristiane.
Leggendo nella sintesi di quanto emerso dal primo anno di ascolto del cam-
mino sinodale della nostra Diocesi, emerge la constatazione che, almeno per 
molti gruppi sinodali, questo tema sia importante e centrale, dirimente per la 
vita della propria comunità, anche se con gradazioni diverse.
Non a caso la Sacrosantum Concilium, la costituzione del Concilio Vaticano II 
sulla sacra liturgia, parla di essa come di «culmine verso cui tende l’azione 
della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutto il suo vigore» (n. 10). 
La liturgia è l’incontro con Cristo, è tendere le mani per accogliere in dono lui 
stesso, per far sì che la nostra vita sia trasformata, vivificata, “cristificata” 
e unire così la nostra preghiera alla sua, la nostra offerta alla sua, per l’edi-
ficazione della Chiesa e per l’annuncio della “buona notizia” del Vangelo agli 
uomini e alle donne del nostro tempo.
È chiaro che quando Dio sceglie di mettersi in contatto con noi, i linguaggi e 
le categorie prettamente umani cominciano a diventare insufficienti e inade-
guati e allora non possono che fare un passo indietro, a favore di una dimen-
sione simbolica, in grado di condurre al mistero e nel mistero, di favorire e 
coltivare lo stupore e la meraviglia di chi coglie di trovarsi di fronte ad una 
sovrabbondanza di grazia, ad una gratuità paradigmatica, di chi ha il cuore 
che arde di fronte alla Parola di vita, di chi apre gli occhi e riconosce che è a 
tavola con il Signore.
Questo anche per ricordarci che la liturgia non è una cosa, primariamente, 
“nostra”, ma è «l’esercizio della missione sacerdotale di Gesù Cristo […] 

/ / / … il Mistero celebrato
 Tendere le mani  
 per accogliere in dono Lui
Stefano Lega, diacono della nostra diocesi

/// Ordinazione presbiterale di Marco.
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opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, 
che è la Chiesa» (SC 7), pertanto auspi-
cabilmente ci accostiamo ad essa certa-
mente come protagonisti, ma non come i 
protagonisti principali, non come i padroni 
di casa, ma in punta di piedi.
Che il tema sia vitale lo conferma anche 
l’importanza attribuitagli da Papa France-
sco, il quale lo scorso anno ha dedicato 
una lettera apostolica alla «formazione 
liturgica del popolo di Dio», la Desiderio 
desideravi. In quello scritto il pontefice, 
oltre a richiamare i principali fondamen-
ti teologici e magisteriali, attingendo a 
piene mani da Sacrosantum Concilium, 
propone una serie di approfondimenti e di 
piste da seguire «per contemplare la bel-

lezza e la verità del celebrare cristiano» 
(n. 1).
In quella sede, il Papa evidenzia come 
«l’uomo moderno – non in tutte le culture 
allo stesso modo – ha perso la capacità 
di confrontarsi con l’agire simbolico che 
è tratto essenziale dell’atto liturgico» (n. 
27): oggi, immersi in una cultura di «mon-
danità spirituale» che ci porta a rinchiu-
derci dentro alla nostra ragione e ai nostri 
sentimenti e a poggiare unicamente sulle 
nostre forze in maniera autoreferenziale 
(analisi che Francesco aveva già proposto 
nel primo anno del suo pontificato, con la 
Evangelii gaudium), non riusciamo più a 
comprendere il linguaggio simbolico, ne 
siamo impermeabili, indifferenti.

/// Momento di festa in seminario.
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A questa mancanza di familiarità con il simbolo, aggiungiamo un sentire co-
mune che anche in questa nostra terra parla di «liturgie superficiali, noiose, 
depresse e distanti», di «linguaggio distante e unidirezionale che non coinvol-
ge», di riti che «non lasciano spazio all’approfondimento, fanno sentire estra-
nei e allontanano chi non è già dentro ai riti stessi. Risultano vuoti, distanti 
dalla vita vera delle persone e se ne è perso il significato», di «formule che 
non ci appartengono più» e infine di omelie generalmente distanti, lunghe e 
non efficaci (ciò è quanto emerge dalla già citata sintesi diocesana al cammi-
no sinodale dello scorso anno).
Il Papa nella Desiderio desideravi rincara la dose, puntando il dito contro 
l’«esasperato personalismo dello stile celebrativo che, a volte, esprime una 
mal celata mania di protagonismo» (n. 54), indicando una gamma ampia e 
varia di atteggiamenti celebrativi che snaturano le celebrazioni, privando l’as-
semblea del «diritto di poter sentire in quei gesti e in quelle parole il deside-
rio che il Signore ha, oggi come nell’ultima Cena, di continuare a mangiare la 
Pasqua con noi» (n. 57): la rigidità austera e fine a sé stessa nell’osservare 
le norme liturgiche opposta alla fantasiosa creatività, il misticismo spiritua-
lizzante contro il funzionalismo pratico, la fretta contro la snervante lentezza, 
la sciatteria contro la ridondanza ampollosa e decorativa, la banalizzazione 
contro la freddezza distaccata e anaffettiva.
Il filo conduttore di tutte queste distorsioni è il togliere dal centro della scena 
Gesù per mettere sé stessi, il dimenticare di dover essere, come ministri 
ordinati, umili facilitatori dell’incontro dei singoli fedeli e della comunità con il 
Signore risorto, servi dell’altare.
Sarebbe però troppo comodo e anche degradante per i laici e per la loro vo-
cazione all’interno della Chiesa, imputare la crisi del nostro vivere la liturgia 
esclusivamente a coloro che presiedono le celebrazioni e guidano le comuni-
tà. Basta qualche semplice domanda di auto-analisi per rendersene conto: 
quanto, mentre viviamo la liturgia, siamo aperti all’azione dello Spirito che 
plasma la nostra interiorità? Ci lasciamo sopraffare dalla noia e dalla ripeti-
tività o proviamo a cogliere e vivere ogni gesto e ogni parola come un’azione 
«sempre nuova, perché incontra un istante sempre nuovo della nostra vita» 
(n. 53)? Desideriamo veramente porre al centro della vita del nostro gruppo/
parrocchia/associazione/movimento/famiglia/ecc. l’Eucaristia domenicale 
oppure di volta in volta scegliamo la Messa più comoda in base ai nostri pro-
grammi (e se poi magari qualche volta salta non è un dramma…)? Quanto 
la mia partecipazione è attiva (nel canto, nelle risposte, nei gesti del cor-
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Spirito!
vaganti in diversi mari;
sparsi per tutti i lidi,
a’ tuoi solenni altari
uniti a Te nei cuor!

(da La Pentecoste,  
Alessandro Manzoni)

si trovano già tante “buone pratiche”: 
penso all’impegno nella cura e nella for-
mazione di alcuni cori parrocchiali e inter-
parrocchiali, alle iniziative di formazione 
sulla musica sacra, alle parrocchie dove si 
valorizza e si coltiva il gruppo ministranti, 
a quelle dove vengono curate e prepara-
te le letture e le preghiere dei fedeli, alle 
proposte di adorazione eucaristica e litur-
gia delle ore, alla formazione di un gruppo 
di ministranti per le Messe episcopali e si 
potrebbe continuare.
Partiamo da questo allora. Frutto del 
cammino sinodale (e oggetto del lavoro 
nei cantieri del nuovo anno) può essere 
questa esigenza che emerge di riscopri-
re, ricentrare e far propria la liturgia. 
Il tempo è quanto mai propizio per uno 
scatto nel nostro modo di vivere e ac-
costarci alla liturgia e nella qualità delle 
nostre celebrazioni e per farlo il Papa 
ci parla di formazione alla liturgia e dal-
la liturgia (DD 34): il nostro cammino in 
questo può quindi avvenire, da una parte, 
con un auspicabile incremento delle occa-
sioni di formazione liturgica, sia a livello 
diocesano che a livello parrocchiale o di 
unità pastorale (per esempio si potreb-
be cominciare proprio dall’analisi della 
Desiderio desideravi, per poi andare ad 
approfondire la Sacrosantum Concilium), 
ma, dall’altra, non potrà che passare dalla 
frequentazione assidua della liturgia stes-
sa, «fonte primaria di quel divino scambio 
nel quale ci viene comunicata la vita di 
Dio» (Paolo VI).

Stefano Lega

po) o piuttosto da spettatore svogliato? 
Posso dare il mio contributo al servizio 
della liturgia (per esempio portando delle 
competenze nell’animazione musicale, cu-
rando la pulizia, la sobrietà e la coerenza 
con il tempo liturgico dell’arredo liturgico 
e floreale, prestando il servizio all’altare, 
ecc.)? Posso, al contrario, fare un passo 
indietro, evitando ogni tipo di arrocca-
mento o centro di potere, per favorire una 
partecipazione più corale e rinnovata?
Non fraintendiamo, non tutto è da butta-
re, all’interno della nostra realtà diocesa-
na e nelle singole comunità parrocchiali 

Nella nostra Chiesa 
diocesana esiste il 
Monastero invisibile, 
carovana di preghiera 
per le vocazioni. 
A tutti coloro che 
aderiscono viene inviato 
mensilmente un semplice 
sussidio per offrire un 
punto di convergenza 
all’intercessione.

Chi volesse aggregarsi può scrivere a: 

pastoralevocazionale@diocesifaenza.it

/// Messa a “Giovani a Gamogna”.
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COMUNITÀ PROPEDEUTICA RESIDENZIALE 
INTERDIOCESANA DI ROMAGNA

Da diversi anni il nostro Seminario ospita la “Propedeutica”, una comunità che accoglie giovani 
di alcune diocesi della nostra regione (oltre alla nostra, Forlì-Bertinoro, Imola, Ravenna-Cervia, 
Cesena-Sarsina, San Marino-Montefeltro, Ferrara-Comacchio, Bologna). Questa comunità ha come 
obiettivo l’accompagnamento del discernimento vocazionale e la crescita umana e spirituale. In 
questo anno formativo, la comunità propedeutica ospita anche due ragazzi provenienti dalle diocesi 
di Alghero-Bosa e Iglesias.

/// 1. Propedeuti e formatori sulla scalinata del cortile interno.

/// 1. 

/// 1. 



19

/// 2. Propedeuti in visita ad Assisi.
/// 3. Propedeuti in camminata a Montepaolo.
/// 4. Propedeuti alle prese con i fornelli

/// 4. 

SEMINARIO VESCOVILE

Rettore Don Michele Morandi
Economo Pier Luigi Versari

COMUNITÀ PROPEDEUTICA

Responsabile Don Michele Morandi
Vice-Responsabile Don Mattia Gallegati
Direttore Spirituale Don Ottorino Rizzi/// 3. 

/// 2. 
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///3È  S U C C E S S O  N E G L I  U L T I M I  D O D I C I  M E S I

///1 
Il 6 marzo 2022 si è organizzata 
nella chiesa del Seminario una 
preghiera ecumenica per la pace.

///2 
Il 15 maggio 2022 in cattedrale si 
è celebrata l’ordinazione diaconale 
di Stefano Lega.

///3 
L’11 maggio 2022 la propedeutica 
ha ospitato il ritrovo dei seminari 

della Regione.

///4 
Il 4 settembre 2022 in cattedrale si 
è celebrata l’ordinazione diaconale 
di Luca Ghirotti e Matteo Babini.

///5 
Dall’8 al 14 agosto si è svolto il 

campo diocesano. Cammino da 
Assisi a Spoleto e servizio in un 
casolare della diocesi di Spoleto.

///1

///2
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///3

///5

///4

La nostra diocesi di 
Faenza - Modigliana 

ha attualmente 3 
seminaristi presso il 
Pontificio Seminario 
Regionale di Bologna 
e 2 ragazzi presso la 

Comunità Propedeutica 
di Romagna.
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///6-7 
Dal 15 al 26 settembre 
il Seminario Regionale 
e la Propedeutica 
Interdiocesana hanno 
svolto un pellegrinaggio in 
Terra Santa.

///6

È  S U C C E S S O  N E G L I  U L T I M I  D O D I C I  M E S I

///7
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s e m i n a r i o f a e n z a . i t

Il Seminario Vescovile Pio XII è un ente autonomo, con un’amministrazione distinta da quella del-
la Diocesi di Faenza-Modigliana. Le spese per la formazione dei seminaristi e propedeuti includo-
no varie voci quali pasti, utenze, studio, attività pedagogiche, uscite culturali, ecc. Non chiedendo 
alcuna retta ai seminaristi (che andrebbe ulteriormente a gravare sulle famiglie, già impegnate 
nel sostentamento del figlio), qualsiasi aiuto risulta prezioso. 
In occasione della Giornata diocesana del Seminario le offerte 
raccolte durante le celebrazioni eucaristiche saranno devolute per 

la formazione dei seminaristi.

OGNI ULTERIORE OFFERTA È BEN ACCETTA E PUÒ ESSERE 
FATTA TRAMITE SATISPAY (INQUADRANDO IL QR CODE 
QUI PRESENTE) O CON BONIFICO BANCARIO AI SEGUENTI 
IBAN:

IT 25X0854223700000000068093  
(BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE)

IT 61F050342370200000000003122
(BPM - BANCA POPOLARE S.GEMINIANO E S. PROSPERO - FAENZA)
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SEMINARIO VESCOVILE PIO XII
Viale Stradone, 30 
(ingresso da Via degli Insorti, 56)
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 25040
info@seminariofaenza.it

www.seminariofaenza.it
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