
I l 17 ottobre scorso, nel-
la Cattedrale di Verona, 

il vescovo Giuseppe Zen-
ti durante la solenne Messa 
di apertura del Sinodo della 
Chiesa cattolica ci ha nomi-
nati delegati sinodali per la 
Diocesi di Verona, assieme 
a mons. Alessandro Bonetti. 
Assieme a noi, alla celebra-
zione erano presenti i nostri 
figli, che sentiamo parteci-
pi di questa missione, nel-
la consapevolezza che siamo 
stati chiamati non per le no-
stre singole capacità ma per 
il dono grande che abbiamo 
ricevuto di essere sposi cri-
stiani e per il carisma di fa-
miglia che possiamo mette-
re in gioco. 

Essere famiglia in fondo 
significa essere una picco-
la Chiesa domestica in cam-
mino verso Cristo: la stes-
sa esperienza che il Papa ci 
chiede in quanto Chiesa, fa-
miglia di battezzati che en-
tra in un circuito di recipro-
ca interpretazione con la 
realtà della famiglia.

La famiglia è innanzitutto 
il luogo in cui si sperimen-
tano e si uniscono le dif-
ferenze, a partire dalla più 
fondamentale, senza la qua-
le la famiglia stessa non esi-
sterebbe: la differenza ses-
suale. E nelle differenze la 
famiglia è chiamata non a 
creare uniformità, cercan-
do di annullare la diversità, 
bensì a generare unità, valo-
rizzando l’unicità di ciascu-
no, mettendosi in ascolto e 
accogliendo ciò che ciascu-
no è. Un fi glio non è neces-
sariamente come i genitori 
lo vorrebbero, ma è sempre 
come acconsentono di acco-
glierlo senza condizioni.

Come in famiglia, essere 
Chiesa signifi ca sentirsi par-
te di un moto d’amore che 
non si basa su affi nità eletti-
ve ma che ci apre all’ascolto 
e al dialogo con chi è diver-
so e che, mettendo in circu-
ito la propria unicità, può 
diventare fonte di arricchi-
mento per l’intera comunità.

Ogni famiglia, poi, si ri-
conosce da un proprio sti-
le. E questo stile è innanzi-
tutto dato dal modo in cui 
la famiglia diviene il luogo 
della presenza. Dell’“esser-
ci”. Due sposi che decidono 
di unire insieme le loro vi-
te e di creare una famiglia, 
non sono semplicemente 
due coinquilini. La loro vi-
ta insieme non è questione 
di organizzazione di spazi 
condivisi, di pianificazione 
dei tempi, di gestione degli 
impegni. Si tratta di sceglie-
re una condivisione profon-
da della propria esistenza, 
tanto che nulla che succede 
all’uno disinteressa l’altro, e 
ogni cosa che riguarda l’u-
no, implica anche l’altro. È 
il profondo mistero dell’una
caro: divenire una cosa sola, 

esserci, l’uno per l’altra. L’u-
no nell’altra. 

Anche nei confronti dei fi -
gli, la prima azione educa-
tiva propria dei genitori è 
quella di esserci, di stare ac-

canto, di vivere una presen-
za che non sia controllo, né 
banale osservazione. La pre-
senza è relazione viva, com-
partecipazione, condivisio-
ne, camminare insieme.

Questa è la prima realtà 
che questo processo sinodale 
ci invita a riscoprire: lo stile 
e il senso della nostra presen-
za nella Chiesa. Essere Chie-
sa signifi ca vivere nella pre-
senza viva e reale di Cristo, 
che ha scelto di unirsi ad es-
sa; pertanto farne parte non 
significa innanzitutto orga-

nizzare attività o strutturare 
progetti, ma rendere effi cace 
la realtà della presenza. Es-
serci. Da sempre è quello che 
si chiede ai discepoli di Cri-
sto: “Andate in tutto il mon-
do” (Mc 16,15), siate presen-
ti in mezzo agli altri, vivete 
in ogni luogo il vostro esse-
re di Cristo. Siate segno del-

la presenza di Cristo anche 
in un mondo segnato dalla 
fatica e dal buio, imparando 
a stare vicino anche a chi è 
lontano, a rendere Uno ciò 
che è frammentato.

La famiglia, in fondo, vi-
ve in sé la stessa logica che 
è propria di ogni esperienza 
cristiana: quella dell’incarna-
zione, che ci invita a diventa-
re luogo in cui natura divina 
e natura umana si compon-
gono, in cui la grazia incon-
tra la nostra fragile umanità. 
Aprire un processo sinodale, 
nella Chiesa di oggi, signifi -
ca radicarsi profondamente 
nella realtà, divenire tessuto 
in cui la trama della presen-
za di Cristo si intreccia con 
l’ordito della nostra concre-
tezza, della nostra umanità. 
Per questo è necessario che il 
processo sinodale inizi nella 
nostra vita quotidiana, nel-
la vita delle nostre famiglie, 
chiamate ad essere chiesa 
domestica, per prolungarsi 
nella Chiesa, chiamata anco-
ra una volta e sempre di più 
a diventare una famiglia di 
credenti.
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Il processo sinodale
inizia nella vita famigliare
Essa vive la logica dell’incarnazione, propria di ogni esperienza cristiana

Domenico Rossignoli e Rossana Barbirato

I delegati diocesani

Domenico Rossignoli (38 anni) e Rossana Barbi-
rato (41), di Bovolone, sposi dal 2008, hanno 

cinque figli. Domenico è ricercatore in Politica eco-
nomica presso la Facoltà di Scienze politiche e socia-
li dell’Università Cattolica di Milano. Ha collaborato 
per diversi anni con il nostro settimanale. Dall’estate 
2019 coordina il villaggio tematico “Lavoro e cura” 
nell’ambito di Economy of Francesco.

Rossana è insegnante di religione presso le scuole 
secondarie di secondo grado. Svolge l’attività di ca-
techista in parrocchia, coordinando le proposte per 
la catechesi in preparazione alla Prima Comunione. 
Ha collaborato con l’uffi cio pastorale diocesano per 
la stesura di alcuni testi per la formazione pastorale.

Insieme hanno svolto attività di animazione e for-
mazione di adolescenti e giovani e partecipato all’or-
ganizzazione di diversi corsi e catechesi rivolti a laici 
e a coppie di giovani sposi; inoltre hanno contribui-
to alla traduzione in ambito italiano del The Marriage 
Course di Alpha International. Dal 2020 collaborano 
con la sezione locale della Caritas diocesana. 

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
Ri� essione e preghiera
per le vittime della tratta

In occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne 
(25 novembre) la Comunità Papa 
Giovanni XXIII organizza “In ricordo 
di Venetita e Lioara”, un momento 
pubblico di riflessione e preghiera 
per le donne costrette a vendere il 
proprio corpo. Si terrà venerdì 26 
alle 21 in località Bassone (Strada 
Bresciana, 79), presso l’area del 
distributore di carburante dove 
nel novembre del 2014 Venetita 
Niacsu venne massacrata di botte 
e poi abbandonata a terra da un 
cliente mai identificato. Mentre due 

anni dopo, il 28 agosto del 2016, 
venne uccisa con tre coltellate, 
a Boscomantico, la ventottenne 
romena Lioara Petronela Ujica.
«Quando si parla di femminicidi e 
più in generale di violenza contro 
le donne – spiega la Comunità 
Papa Giovanni XXIII – non si tiene 
conto di tutte le donne e ragazze, a 
volte anche minorenni, soggiogate 
dal racket della prostituzione e 
costrette a subire ogni sorta di 
sopraffazione nell’indifferenza 
generale».
I volontari dell’Unità di strada una 
volta alla settimana percorrono la 

Strada regionale 11, Borgo Roma, le 
zone della stazione e della Zai per 
incontrare le donne vittime della 
tratta e dare loro l’opportunità di 
riscattarsi, ed è in queste uscite 
che avevano avuto modo di 
conoscere anche Venetita. «Donne 
che vengono usate come fossero 
oggetti – sottolineano – poi scartate 
quando non servono più o eliminate 
quando danno fastidio. Questo 
momento di preghiera serve anche 
per sensibilizzare le coscienze di chi, 
come i clienti, continua a finanziare 
questo mercato di esseri umani».
La comparsa del Covid, riferiscono 
i volontari, ha fatto diminuire la 
presenza delle donne costrette a 
prostituirsi in strada: ultimamente 
sono una decina quelle incontrate 
mediamente durante una uscita. 
Una diminuzione che si riscontra 

non solo in Veneto ma in tutto 
il territorio nazionale, con una 
tendenza che evidenzia lo 
spostamento del fenomeno in 
luoghi al chiuso. «In questo modo – 
dicono preoccupati i volontari – le 
donne saranno ancora più isolate 
e non avranno più occasione di 
essere avvicinate da chi può offrire 
loro una via di fuga. Spostando 
l’attività di prostituzione al chiuso, 
la criminalità organizzata potrà 
agire indisturbata, senza essere 
vista, e gestendo le vittime in base 
alle preferenze dei clienti». 
L’iniziativa si inserisce nella 
Campagna “Questo è il mio corpo”, 
per la liberazione delle donne 
vittime di tratta e di sfruttamento, 
che ha finora raccolto oltre 32mila 
firme e adesioni di personalità del 
mondo civile ed ecclesiale.

SAVONA
Nella città ligure
la Marcia per la pace

Gli organizzatori della 54ª Marcia nazionale 
per la pace di fine anno – Commissione 
episcopale per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace, Caritas italiana, Azione 
cattolica italiana, Pax Christi Italia con 
la Diocesi di Savona-Noli – comunicano 
che la prossima edizione si svolgerà il 31 
dicembre a Savona. Lo scorso anno, a causa 
della pandemia, non si era potuto svolgere 
questo appuntamento ormai diventato 
tradizionale, iniziato a Sotto il Monte 
(Bergamo) nel 1968.
Da qualche settimana è stato reso noto 
il titolo del messaggio di papa Francesco 

per la 55ª Giornata Mondiale della Pace (1 
gennaio 2022): “Educazione, lavoro, dialogo 
tra le generazioni: strumenti per edificare 
una pace duratura”. Il Pontefice individua 
tre vasti contesti oggi in piena mutazione 
per proporre una lettura innovativa che 
risponda alle necessità del tempo attuale e 
futuro, invitando tutti “a leggere i segni dei 
tempi”.
Nelle prossime settimane verrà reso noto 
il programma dettagliato della marcia, con 
le indicazioni logistiche, le testimonianze 
e i temi principali che verranno affrontati 
nelle varie tappe. Si prevede l’inizio intorno 
alle 17.30 da piazza Mameli per ascoltare, in 
silenzio, alle 18, la campana che ogni giorno 
batte 21 rintocchi per ricordare i morti di 
tutte le guerre. La conclusione sarà alle 
22.30 con la Messa in Duomo (nella foto), 
trasmessa in diretta da Tv2000.


