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ARCIDIOCESI BRINDISI - OSTUNI
UFFICIO DIOCESANO PASTORALE FAMILIARE

Famiglia in sinodo ...
il nostro cammino di Avvento

II 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 (3, 1-6)

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della 
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Tra-

conìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e 
Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.
 Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un bat-
tesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».    

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 

In ascolto dello Spirito, che in ogni epoca parla alle Chiese.

Le Chiese di Dio in Italia avvertono oggi il cammino sinodale 
come una grazia speciale. Il processo della secolarizzazione, 
sul quale tanto si è riflettuto e dibattuto, porta anche noi a 

prestare orecchio, senza più illusioni, alle parole pronunciate 
dal Santo Padre nel Discorso alla 
Curia romana del 21 dicembre 
2019: dopo avere ribadito quan-
to già disse a Firenze nel 2015, che 
cioè la nostra “non è semplicemente 
un’epoca di cambiamenti ma è un cam-
biamento d’epoca”, ha aggiunto:
 Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi 
non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più 
ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità 
pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non 
siamo più in un regime di cristianità perché la fede – specialmente in 
Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce più un 
presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, 
derisa, emarginata e ridicolizzata.
 Anziché farne motivo di depressione pastorale o lamentazione no-
stalgica, è necessario prenderne atto e cercare dentro a questa situazio-

ne “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7.11.17.29; 
3,6.13.22). Non è questione puramente funzionale, ma è 
questione di fede: crediamo o no che il Signore Gesù 

è risorto e vivo e che il suo Spirito continua ad 
operare nella storia? Ci sentiamo detentori del-
la grazia e vogliamo misurarla con i nostri pa-
rametri fatti di risultati, conteggi, successi e 
riscontri, o ci sentiamo visitati dalla grazia 
e vogliamo accoglierla con i criteri di Dio, 
che sceglie l’umiliazione della carne e la 
logica pasquale? Questo è il punto decisi-
vo, che non favorisce affatto la rinuncia 
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a pensare e operare, ma colloca le iniziative e i progetti là dove devono 
stare, cioè al livello della risposta. Troppe volte dimentichiamo nelle no-
stre comunità che il cuore del servizio è l’ascolto (cf. Lc 10,38-42) e ci 
sentiamo i protagonisti della pastorale, chiamando poi il Signore a col-
laborare con noi, quasi dovessimo semplicemente escogitare dei metodi 
e delle tecniche per evangelizzare gli altri e non, prima di tutto, lasciarci 
plasmare dal Vangelo e convertire noi stessi.
 L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace 
l’annuncio; l’ascolto è esso stesso annuncio, perché trasmette all’altro un 
messaggio balsamico: “tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la 
mia attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi 
aiutano a crescere”. Ascolto della parola di Dio e ascolto dei fratelli e del-
le sorelle vanno di pari passo. L’ascolto degli ultimi, poi, è nella Chiesa 
particolarmente prezioso, poiché ripropone lo stile di Gesù, che prestava 
ascolto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, agli 
esclusi. L’esperienza sinodale non potrà rinunciare al privilegio dell’a-
scolto degli ultimi, spesso privi di voce in un contesto sociale nel quale 
prevale chi è potente e ricco, chi si impone e si fa largo. Oggi appare par-
ticolarmente urgente, nel nostro contesto ecclesiale, ascoltare le donne, i 
giovani e i poveri, che non sempre nelle nostre comunità cristiane hanno 
la possibilità di offrire i loro pareri e le loro esperienze.
 
I gemiti dello Spirito

Lo Spirito, dunque, parla ancora oggi alle Chiese in Italia. Il suo 
tono non è mai urlato – dov’è l’arroganza non è lo Spirito – ma 
sussurrato; San Paolo gli attribuisce addirittura il linguaggio dei 

“gemiti inesprimibili” (Rom 8,26). Perché lo Spirito si esprime in questo 
modo così sofferto? Perché è il veicolo dell’amore di Dio (cf. Rom 5,5), 
e l’amore assume il linguaggio dell’amato; infatti: “anche noi, che pos-
sediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’a-
dozione a figli, la redenzione del nostro corpo” (Rom 8,23). Se l’umanità 
geme, geme anche lo Spirito. Ma c’è di più: “tutta insieme la creazione 
geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi” (Rom 8,22). Lo Spirito 
interpreta “il grido della terra e il grido dei poveri” (cf. Laudatosi’ 49), 
che assumono toni particolarmente inquietanti, anche nel nostro Paese, 
nelle questioni migratoria ed ecologica, al centro dell’insegnamento di 
Papa Francesco.
 Il gemito è il linguaggio del parto: esprime un dolore intenso, 
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aperto però al nuovo; una grande sofferenza che apre alla vita. Gesù stes-
so aveva richiamato l’immagine del parto e dei gemiti per anticipare ai 
discepoli l’esperienza pasquale: dopo avere loro promesso lo “Spirito 
della verità”, aggiunse: “voi piangerete e gemerete, ma il mondo si ral-
legrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua 
ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della 
sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo” (Gv 16,20-22).
 Le nostre Chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento epo-
cale; allora non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in ascolto 
di ciò che, gemendo, lo Spirito dice alle Chiese. Siamo dentro le doglie 
del parto. È tempo di sottoporre con decisione al discernimento comu-
nitario l’assetto della nostra pastorale, lasciando da parte le tentazioni 
conservative e restauratrici e, nello spirito della viva tradizione ecclesiale 
– tutt’altra cosa dagli allestimenti museali – affrontare con decisione il 
tema della “riforma”, cioè del recupero di una “forma” più evangelica; 
se la riforma è compito continuo della Chiesa (“semper purificanda”: 
Lumen Gentium 8), diventa compito strutturale, come insegna la storia, 
ad ogni mutamento d’epoca:
 La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il co-
modo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere 
audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, 
lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità (Evangelii Gau-
dium 33).
 Il discernimento comunitario dunque riguarda le decisioni da 
prendere non solo nei confronti della società e del mondo, ma anche, con-
temporaneamente, nei confronti della vita stessa della comunità. Il Papa 

esorta ad un ripensamento a tutto tondo, attraverso una logica 
che non può che essere quella pasquale: occorre il coraggio 
di sottoporre alla verifica delle Beatitudini obiettivi, strutture, 
stile e metodi, perché la parola di Dio possa correre più libera, 

senza inutili zavorre. Oltre che domandarsi “perché?”, la 
logica pasquale si chiede “per chi?”, esaminando finalità 
e strumenti con i criteri spirituali della “salvezza” più che 
con quelli mondani dell’“efficienza”; allora le persone fe-
rite, povere, allontanate, sprovvedute e umiliate dalla vita 

– i protagonisti delle Beatitudini – diventano i punti di 
riferimento della riforma delle nostre comunità
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       Per riflettere, ci domandiamo …

«Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, 
che non vuol dire passare a una pastorale relativistica». 
Pensando a cammini di cambiamento, da dove riteniamo sia urgente par-
tire? Le nostre famiglie, le nostre comunità quanto e come sono cambiate 
da quando è cominciata l’emergenza sanitaria in corso? 

«Anziché farne motivo di depressione pastorale o lamentazione nostal-
gica, è necessario prenderne atto e cercare dentro a questa situazione 
“ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22)». 
Siamo in obbedienza alla voce dello Spirito o prestiamo più ascolto alle 
tante voci che ci circondano? Il passato e quanto è stato fatto finora, lo 
ricordiamo con lamentazione nostalgica oppure è “maestro” di vita? 

«L’ascolto degli ultimi, poi, è nella Chiesa particolarmente prezioso, 
poiché ripropone lo stile di Gesù, che prestava ascolto ai piccoli, agli 
ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, agli esclusi. L’esperien-
za sinodale non potrà rinunciare al privilegio dell’ascolto degli ultimi, 
spesso privi di voce in un contesto sociale nel quale prevale chi è poten-
te e ricco, chi si impone e si fa largo». 
Siamo pronti in famiglia, in comunità, nella città a dare ascolto alla voce 
dei piccoli ed indifesi? Il Sinodo, per essere vissuto in pienezza, ci sta 
chiedendo l’ascolto di tutti, siamo consapevoli che nella Chiesa la parola 
deve essere data a tutti, soprattutto a coloro che sono ai margini per scelta 
o perché costretti dalle situazioni? 

«È tempo di sottoporre con decisione al discernimento comunitario 
l’assetto della nostra pastorale, lasciando da parte le tentazioni con-
servative e restauratrici e, nello spirito della viva tradizione ecclesiale 
– tutt’altra cosa dagli allestimenti museali – affrontare con decisione il 
tema della “riforma”, cioè del recupero di una “forma” più evangelica 
… ». 
Perché allora ci sono ancora coloro che resistono con evidenti chiusure 
alla novità? Le nostre comunità affrontano la “riforma” con spirito di 
obbedienza alla voce dello Spirito che parla attraverso i nostri pastori? 
Quali sono le maggiori resistenze? 
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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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