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Lo scorso 4 ottobre, festa di San Francesco 
d’Assisi, patrono d’Italia, il Vescovo ha in-

viato al Popolo santo di Dio che vive nella Dio-
cesi di Verona questa lettera che pubblichiamo 
integralmente.

Carissimi e carissime, 
il Santo Padre Francesco ha indetto per la 

Chiesa uno speciale Sinodo dal titolo «Per 
una Chiesa sinodale: comunione, partecipa-
zione e missione», volendo aiutare tutto il 
popolo di Dio a rifl ettere e confrontarsi sullo 
stile della vita ecclesiale e sul modo di vive-
re l’essere Chiesa. Ci sarà una celebrazione 
di apertura a livello di Chiesa Universale il 
prossimo 10 ottobre e poi vivremo una cele-
brazione a livello diocesano il 17 ottobre in 
Cattedrale con i rappresentanti delle comu-
nità parrocchiali, delle associazioni ecclesia-
li, del clero e dei religiosi e religiose.

Secondo le indicazioni offerte dal docu-
mento preparatorio “Questo itinerario, che 
si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» 
della Chiesa proposto dal Concilio Vatica-
no II, è un dono e un compito: camminan-
do insieme, e insieme rifl ettendo sul percor-
so compiuto, la Chiesa potrà imparare da 
ciò che andrà sperimentando quali proces-
si possono aiutarla a vivere la comunione, 
a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla 
missione” (DP n. 1).

Anche la nostra Chiesa particolare avver-
te questa scelta del Papa come una occasio-
ne speciale per sperimentare in modo sereno 
il confronto non solo all’interno delle nostre 
realtà pastorali, ma anche con i fratelli e le 
sorelle che vivono sulla soglia della Chiesa 
o nel cortile del mondo e possono diventa-
re uno stimolo per verifi care in maniera an-
cora più profonda la nostra identità di disce-
poli del Risorto.

Verranno indicate alle comunità parroc-
chiali, alle comunità religiose maschili e 
femminili, alle associazioni e aggregazioni 
laicali i tempi e i modi con cui si svolgerà 
questo cammino sinodale che avrà tre fasi: 
narrativa (2021-23), sapienziale (2023-24), 
profetica (2024-25).

Siamo chiamati a riscoprire la gioia di da-
re ragione della speranza che è in noi (cfr 1 
Pt 3,16) come comunità di discepoli del Si-
gnore che cammina sui sentieri del mondo 
annunciando la gioia e la bellezza del Van-

gelo di Cristo Risorto, ascoltando la voce del 
Maestro che ci manda ad essere rifl esso della 
sua presenza attraverso la testimonianza con 
parole e scelte concrete.

Chiedo quindi a tutti i presbiteri e i re-
sponsabili delle realtà pastorali, ai superiori 
delle comunità religiose, di accogliere que-
sto invito del Santo Padre a mettersi in cam-
mino, ad entrare in modo ancora più pie-
no nello stile sinodale che in certa parte si 
sta vivendo, nella nostra diocesi,  attraver-
so il cantiere delle Unità Pastorali e i diver-
si cammini formativi per la ministerialità 
nella Chiesa proposti dai Centri di Pastora-
le e dagli Uffi ci diocesani, perché le occasio-
ni di ascolto e confronto che verranno pre-
disposte trovino tutti concordi nella ricerca 
attenta di quello che lo Spirito vuole dire al-
la Chiesa, disponibili a camminare insieme 
condividendo le risorse e accogliendo anche 
la diversità di idee e di prospettive, pronti a 
lasciarsi provocare dalla Grazia per ritessere 
insieme l’identità della Chiesa di Cristo, co-
raggiosi nel lasciarsi provocare dalla novità 
di Dio e facendo delle nostre comunità degli 
otri nuovi che accolgono il vino nuovo dello 
Spirito per donarlo al mondo affi nché si ral-

legri il cuore dell’uomo (Lc 5,36-39).
Per ognuno sarà, forse, l’occasione per ab-

bandonare i propri punti di vista, i pregiudizi 
sui fratelli e sulla realtà ecclesiale, imparan-
do a riscoprire la bellezza che le comunità 
cristiane esprimono pur dentro i limiti uma-
ni, la forza di amore che viene espressa nella 
comunione fraterna autentica anche se an-
cora imperfetta, la gioia dell’essere fratelli e 
sorelle nella fede condividendo lo stesso pa-
ne dell’Eucaristia senza comunque sentirse-
ne i padroni, la potenza guarente della acco-
glienza reciproca capace di donare la Parola 
che solamente illumina il cammino della vi-
ta, nella docilità a leggere la parola che lo 
Spirito scrive nel cuore di ogni persona (Cfr. 
Sal 104,15). 

Il cammino che ci viene chiesto di intra-
prendere non è, quindi, un evento da or-
ganizzare o strutturare con attenzione, ma 
è una esperienza spirituale che domanda 
a ciascuno di essere docili alla azione mi-
steriosa della Grazia, di essere disponibili a 
quello che lo Spirito Santo vuole mettere nel 
nostro cuore, perché questo cammino sino-
dale desidera «far germogliare sogni, susci-
tare profezie e visioni, far fi orire speranze, 

stimolare fi ducia, fasciare ferite, intreccia-
re relazioni, risuscitare un’alba di speranza, 
imparare l’uno dall’altro, e creare un imma-
ginario positivo che illumini le menti, ri-
scaldi i cuori, ridoni forza alle mani» (DP 
n. 32).

Iniziamo fi n da subito ad invocare il do-
no grande dello Spirito Santo così come la 
Chiesa Madre ci insegna a fare e supplichia-
molo ogni giorno con la preghiera.  Ogni 
sessione del Concilio Vaticano II si apriva 
con l’invocazione: Adsumus Sancte Spiritus, 
le prime parole dell’originale latino che si-
gnificano: “Noi stiamo davanti a Te, Spiri-
to Santo”, che è stata storicamente usata nei 
Concili, nei Sinodi e in altre riunioni della 
Chiesa per centinaia di anni, ed è attribuita 
a Sant’Isidoro di Siviglia (560 circa - 4 aprile 
636). Questa formula rivista e ritradotta può 
accompagnare il nostro cammino e aiutarci 
a spalancare il cuore all’azione del Paraclito 
perché si compia in noi e nelle nostre comu-
nità quello che il Signore desidera.

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, 
perché 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

Mentre ci prepariamo ad iniziare questo 
cammino sinodale, benedico ogni comunità 
e ciascuno di voi invocando su tutti la mater-
na intercessione della Vergine Maria, in mo-
do speciale venerata con il titolo di Madon-
na Addolorata nel santuario diocesano della 
Madonna della Corona che celebra in questo 
anno il cinquecentenario.

La grazia del Signore sia con tutti voi fra-
telli e sorelle!

† Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

“La Chiesa di Dio è convoca-
ta in Sinodo”. Inizia così il 

documento preparatorio del Sino-
do che papa Francesco apre que-
sta domenica e il nostro Vescovo, 
come tutte le Diocesi del mondo, 
aprirà domenica 17 ottobre. 

A prima vista per molti può 
sembrare una cosa complessa, per 
addetti ai lavori, per vescovi, car-
dinali e preti, ma non sarà così. 
Di fatto è una chiamata che pa-
pa Francesco fa all’intero Popo-
lo di Dio a interrogarsi sul futu-
ro della Chiesa. Lo chiede ad ogni 
fratello e sorella in Cristo, ai fi gli 
dello stesso Padre di Misericordia, 
non solo a chi nella Chiesa svol-
ge un servizio, un ministero. Il si-
nodo allora sarà un cammino, un 
cammino comunitario, un tem-
po propizio, uno spazio dedicato, 
per mettersi in ascolto di ciò che 
lo Spirito Santo suggerisce perché 
la Chiesa sia sempre più ciò che 
è: comunità che prova con tutte 
le sue forze a “camminare insie-
me” per poter annunciare effi ca-
cemente il Vangelo di Gesù ed es-

sere fedele al grande mandato del 
Signore: “Andate in tutto il mon-
do e proclamate il Vangelo ad ogni 
creatura” (Mc 16,15). 

Il Sinodo allora non sarà sempli-
cemente l’Assemblea dei Vescovi 
che il papa san Paolo VI inaugurò 
dopo il Concilio come spazio di 
collegialità tra Vescovi per affron-
tare i temi importanti per il con-
tinuo rinnovamento della Chie-
sa, ma sarà prima di tutto una 
opportunità data a tutti i creden-
ti in Cristo per interrogarsi pro-
prio sullo stile di Chiesa che il Si-
gnore sta chiedendo al suo popolo 
oggi e per il futuro. “La sinodali-

tà è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo millennio”, 
dice papa Francesco. Sì, perché 
riflettendo insieme sui passi che 
stiamo compiendo nell’annuncio 
del Vangelo, comprendiamo l’a-
gire di Dio nella storia, possiamo 
vedere i segni che lo Spirito semi-
na continuamente nella nostra vi-
ta, possiamo ascoltare reciproca-
mente la narrazione delle nostre 
storie di testimonianza del Signo-
re e crescere nella fede. Perché la 
fede cresce comunicandola.

Tutto il Popolo di Dio è chiama-
to ad annunciare la Buona Noti-
zia, quindi tutto il Popolo di Dio 

partecipa dell’azione evangelizza-
trice della Chiesa. E ancora in tut-
to il Popolo di Dio agisce lo Spiri-
to Santo. Il compito allora è quello 
“di mettesi in ascolto dello Spirito 
Santo che come il vento «soffi a do-
ve vuole e ne senti la voce, ma non 
sai da dove viene né dove va» (Gv 
3,8) rimanendo aperti alle sorpre-
se che certamente predisporrà per 
noi lungo il cammino” (DP n. 2).

Non sarà un evento, ma un 
cammino e sarà il cammino stes-
so che svelerà alla Chiesa le nuo-
ve vie da percorrere per rimanere 
fedele al Vangelo. 

Anche noi come il Popolo di 

Israele stiamo vivendo un tem-
po difficile. Talora troppe schia-
vitù non ci permettono di essere 
fecondi come vorremmo, o co-
me il Signore ci chiede di essere. 
E anche noi come Popolo, sull’i-
spirazione di papa Francesco, ci 
mettiamo in cammino. Come il 
popolo di Israele conosciamo la 
meta. Sappiamo che la nostra ter-
ra promessa è il cielo e vorremmo 
che tutti lo raggiungessero. Sap-
piamo anche che il cammino non 
sarà sempre facile, è il deserto. Ma 
partiamo carichi della speranza 
che il cammino ci svelerà il vol-
to di Dio, che riconosceremo chi 
cammina con noi come fratello e 
sorella, che scopriremo passo do-
po passo che lo stare insieme nel 
nome di Gesù è l’unico vero modo 
per annunciare il Vangelo dell’a-
more, quindi che la sinodalità è 
lo stile che deve assumere sempre 
più la Chiesa. In fondo speriamo 
di comprendere che il cammino è 
già la meta. 

Mons. Alessandro Bonetti
Vicario episcopale per la Pastorale
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