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Massa, 17 Febbraio 2022 – SS Sette Fondatori 

“Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. Questo significa che quando 

crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce 

alla salvezza. Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della 

fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai 

cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, 

benché non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con precisione.”  

Evangelii Gaudium 119 

 

Carissimi confratelli, Sacerdoti e Diaconi,  

il giorno 27 febbraio 2022 alle ore 15, ad Avenza, Loc.tà Covetta, presso i locali della Chiesa 

di Maria Ss. Mediatrice, la Commissione Diocesana del Cammino Sinodale, ha organizzato un 

incontro per tutti i delegati al Cammino Sinodale nominati dalle parrocchie, dalla CDAL, dai Direttori 

degli Uffici Pastorali.  Lo scopo di questo incontro consiste nell’imparare a lavorare insieme nelle 

nostre parrocchie, nei gruppi, movimenti, associazioni e in tutti quegli ambiti dove si vuole 

intraprendere il cammino sinodale voluto tanto da Papa Francesco per la nostra Chiesa e che 

quest’anno è concentrato sull’ascolto. Data l’importanza di qusto primo incontro con i delegati, mi 

sembra doveroso e necessario richiamare l’attenzione di tutti voi confratelli proprio per il nostro 

ruolo nelle comunità. 

 

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 delle 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’ascolto 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 particolarmente 

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. 

 

Lo Spirito Santo guida il suo popolo verso la verità e a costruire una casa fondata sulla roccia 

che è Gesù nostro Signore. Non perdiamoci d’animo e impegniamoci a superare i luoghi comuni, 

come “non cambierà mai niente” o “abbiamo sempre fatto così”: viviamo l’attimo presente con lo 

spirito Evangelico che ha caratterizzato i grandi Santi e Sante della nostra vita contemporanea.  

Sono consapevole che molti di voi hanno la celebrazione pomeridiana, ma conto su di voi e 

sulla vostra presenza almeno per la prima parte dell’incontro: voi stessi con i vostri delegati siete i 

protagonisti del cammino sinodale nelle vostre parrocchie. Vi aspetto  

 

don Maurizio IANDOLO 

Vicario per la Pastorale e Referente per il Sinodo 

 

mailto:pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it

