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ARCIDIOCESI BRINDISI - OSTUNI
UFFICIO DIOCESANO PASTORALE FAMILIARE

Famiglia in sinodo ...
il nostro cammino di Avvento

I Domenica di Avvento
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Nel nome del Padre …

Invochiamo lo Spirito Santo

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici,
scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perchè siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

In ascolto della Parola
Dal Vangelo Secondo Luca (21,25-28.34-36)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura 

e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su 
una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che 
sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».  
 

Parola del Signore
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Dal Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana 
ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati 

e a tutti gli operatori pastorali 

Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi 
presentare alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che 
nasce dall’umanità del Figlio di Dio. E questi tratti dicono qualco-

sa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce per camminare insieme 
in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo 
essere ossessionati dal “potere”, anche quando questo prende il volto 
di un potere utile e funzionale all’immagine sociale della Chiesa. Se la 
Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. Se 
li assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione. I sentimenti di 
Gesù ci dicono che una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi 
sarebbe triste.  Le beatitudini, infine, sono lo specchio in cui guardarci, 
quello che ci permette di sapere se stiamo camminando sul sentiero giu-
sto: è uno specchio che non mente. Una Chiesa che presenta questi tre 
tratti – umiltà, disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa riconosce-
re l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana 
della gente.
 
 Ha poi ribadito la necessità 
di un percorso sinodale nel 
Discorso di apertura della 
73ª Assemblea Generale 
della CEI del 20 maggio 
2019 e, più recentemente, 
nel Discorso all’Ufficio 
Catechistico Nazionale 
del 30 gennaio 2021 e 
nel Discorso al Consiglio 
Nazionale dell’Azione 
Cattolica italiana del 30 aprile 2021, offrendo spunti e traiettorie precisi. 
Incontrando infine i fedeli della Diocesi di Roma, il 18 settembre 2021, 
Papa Francesco ha dedicato al Sinodo una riflessione articolata, nella 
quale tra l’altro ha affermato:

 Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesio-
logia, e tanto meno una moda, uno slogan o il nuovo termine da usare o 
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strumentalizzare nei nostri incontri. No! La sinodalità esprime la natura 
della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione. E quindi parlia-
mo di Chiesa sinodale, evitando, però, di considerare che sia un titolo 
tra altri, un modo di pensarla che preveda alternative. Non lo dico sulla 
base di un’opinione teologica, neanche come un pensiero personale, ma 
seguendo quello che possiamo considerare il primo e il più importante 
“manuale” di ecclesiologia, che è il libro degli Atti degli Apostoli.
 
 Nel frattempo il Papa ha convocato la Chiesa universale ad un 
Sinodo che metterà al centro proprio la sinodalità, partendo dalla con-
sultazione dell’intero Popolo di Dio. Il cammino sinodale italiano si in-
serirà, in questo primo anno 2021-22, nel percorso tracciato dal Sinodo 
universale, facendo suoi i testi elaborati dalla Segreteria Generale: il Do-
cumento Preparatorio e il Vademecum metodologico.

un cammino ecclesiale già avviato

Nell’intraprendere questo cammino, la Chiesa di Dio che è in Ita-
lia non parte da zero, ma raccoglie e rilancia la ricchezza degli 
orientamenti pastorali decennali della CEI, elaborati fin dagli 

anni ’70 del secolo scorso, i quali, in un fecondo intreccio con il magi-
stero dei Pontefici, da Paolo VI a Francesco, costituiscono una mappa 

articolata e sempre valida per la vita delle nostre comunità. Nel suo 
documento programmatico Evangelii Gaudium, Papa Francesco ha ri-
lanciato con parole nuove e vigorose la dimensione missionaria dell’e-
sperienza cristiana, disegnando piste coraggiose per l’intera Chiesa, 

provocandola a mettersi più decisamente in cammino insieme alle 
donne e agli uomini del nostro tempo; quel documento, dispie-
gatosi poi sempre più chiaramente nei gesti, nelle scelte e negli 

insegnamenti del Papa, costituisce un’eccezionale spinta a 
dare carne e sangue all’ispirato inizio della Costituzione 

conciliare Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo:

 
 Le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze 

e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 
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vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro 
comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, 
sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del 
Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. 
Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale 
con il genere umano e con la sua storia.

 In queste righe è 
racchiuso il significato del 
cammino sinodale, perché 
vi è concentrata la natu-
ra della Chiesa: non una 
comunità che affianca il 
mondo o lo sorvola, ma 
donne e uomini che abi-
tano la storia, guardando 
nella fede a Gesù come il 
salvatore di tutti (cf. Lu-
men Gentium 9) e pelle-
grinando insieme agli altri 
con la guida dello Spirito, 
verso la meta comune che 
è il regno del Padre. 
 La Chiesa è stata 
concepita in movimento, 
nel viaggio di Abramo da 
Ur dei Caldei (cfr. Gen 
11,31) e nelle chiamate di 
Gesù ai discepoli sul lago 
e sulle strade (cfr. Mt 4,18-
23); la Chiesa è popolo 
pellegrino, che non percorre sentieri privilegiati e corsie preferenziali, 
ma vie comuni a tutti; la Chiesa non è fatta per stabilirsi, ma per cammi-
nare. La Chiesa è Sinodo (syn-odòs), cammino-con: con Dio, con Gesù, 
con l’umanità.
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       Per riflettere, ci domandiamo …

«Umiltà, disinteresse, beatitudine. Sono i tratti indicati dai nostri ve-
scovi per il cammino sinodale». 

Quale di questi tratti è il grande assente? Quanta umiltà c’è nelle nostre 
azioni in famiglia? Quanto disinteresse? Quanta beatitudine? 

«Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia, 
e tanto meno una moda, uno slogan o il nuovo termine da usare o stru-
mentalizzare nei nostri incontri ». 

Nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, vi sono in atto 
percorsi di sinodalità? La sinodalitá è uno slogan o uno stile? 

«La Chiesa non è fatta per stabilirsi, ma per cammi-
nare ». 

Vi sono significativi percorsi nelle nostre comunità e 
nelle nostre famiglie di chiesa in cammino? Spaventa 
di più la fatica del cammino o la rassegnazione del 
già fatto? 
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PREGHIERA PER IL X° INCONTRO MONDIALE 
DELLE FAMIGLIE

(22-26 GIUGNO 2022)

L’amore familiare: 
vocazione e via di santità
Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti 
e ringraziarti per il dono grande della famiglia.

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, 
come piccole Chiese domestiche,
 sappiano testimoniare la tua Presenza 
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, 
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli del cammino
 di santificazione al quale le chiami, affinché possano sperimentare
 la Tua infinita misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano 
incontrarti e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere 
segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, 
nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; 
per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo.

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere 
la propria vocazione alla santità nella Chiesa come una chiamata 
a farsi protagonista dell’evangelizzazione, 
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.

Amen.

A cura di don Giuseppe Pendinelli e della commissione diocesana
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