
ANNUNCIO DEL “SINODO” 
Carissimi, 
 mentre ricordiamo che da 19 anni voi ed io stiamo cercando di fare 
comunità per vivere la fede in questo nostro territorio e ne rendiamo 
grazie al Signore, con l’inizio del 20º anno desidero invitare la nostra 
comunità parrocchiale a mettersi in cammino, a dedicare tutto questo 
prossimo anno a vivere un’esperienza nuova che chiameremo “Sinodo”. E’ 
questa una parola che viene dal greco e che esprime il desiderio di 
camminare insieme.   
Questo tempo ci servirà: 

Per riscoprire i contenuti della fede.  
Per cercare insieme di applicarli alla vita quotidiana di ciascuno e della 

nostra parrocchia.  
Per capire le cose che non vanno bene e provare a migliorarle.  
Per cercare di essere maggiormente comunità in cui ci si vuole bene. 
Per superare quel senso di stanchezza che ci sentiamo addosso, forse 

segnati anche da un tempo difficile della società.  
Per vedere se, come cristiani, possiamo fare qualcosa per gli altri e 

quindi far emergere un po’ di ottimismo nell’affrontare la vita.  
Per testimoniare il Vangelo ai fratelli vicini e lontani, attenti a quelle 

“periferie umane, sociali ed ecclesiali” a cui Papa Francesco spesso ci 
invia. 

Dovremo riscoprire la fede, la speranza, la carità, ma anche le buone 
relazioni, il servizio, la corresponsabilità.  
  Ci sono alcune problematiche che mi stanno particolarmente a cuore e so 
che questi pensieri sono condivisi da molti di voi; fin d’ora vi assicuro che 
avremo le occasioni per un confronto ampio e sereno. 
  Certo il cristiano sa che tutto dipende da Dio e dalla sua Grazia, ma anche 
tutto dipende da noi e dalla nostra buona volontà ad accogliere l’aiuto di 
Dio e a metterlo in pratica.  
  L’anno che ci aspetta ci vedrà impegnati a pregare di più, a riflettere di 
più, a fare di più per “camminare insieme” sulla strada che il Signore ha 
πtracciato per ciascuno di noi e per la nostra comunità parrocchiale.  
  La Vergine Maria che ha percorso le strade della Palestina per donare e 
per accompagnare il Signore Gesù, ci stia accanto e accompagni in questo 
anno la nostra comunità. 
  A vicenda ci auguriamo: Buon cammino! 
          don luigi 
Valdengo, 11 settembre 2013 


