
In cammino “sinodale”… 
Vogliamo qui riproporre alcune affermazioni 

della “nota pastorale” del nostro Vescovo Mat-
teo, per cercare di non perdere di vista la pro-
spettiva pastorale di fondo che abbiamo davanti 
anche noi, come piccola comunità parrocchiale 
(ma anche come “zona pastorale”). 

Sono le “Proposte per il cammino sinodale” 
che troviamo alla fine della “Nota”. 

Il Sinodo e l’anno sulla formazione 
con gli adulti 

L’orizzonte in cui vogliamo restare è quello 
che ci eravamo prefissi, cioè la rivisitazione 
degli itinerari formativi con gli adulti, proposte di 
laboratori permanenti di fede, cattedre dei cre-
denti per condividere le ragioni della fede, eserci-
zi di fede e di speranza. Sono  tutti argomenti che 
eravamo pronti a sviluppare in suggerimenti 
generali e proposte concrete. 

La convocazione del Sinodo della Chiesa 
universale e l’avvio del cammino sinodale della 
Chiesa italiana non ci distoglie da questi obietti-
vi, ma ci costringe con sano realismo a subordi-
nare i nostri progetti a quelli generali, per non 
perdere la grazia di un cammino con tutta la 
Chiesa. 

Tuttavia, senza forzature, possiamo dire che, 
essendo i giovani e gli adulti i destinatari privile-
giati del cammino sinodale, non usciremo più di 
tanto dal tema proposto; anzi l’ottica della for-
mazione e del coinvolgimento degli adulti offrirà 
una angolatura particolare al cammino che ci 
sarà proposto, proprio perché sia vissuto in una 
più chiara prospettiva di grande apertura alla 
missione. (n. 48). 

Il cammino sinodale 

A caratterizzare l’anno 2021-2022 sarà dun-
que l’adesione alla richiesta di Papa Francesco 
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Il consiglio pastorale del 7 settembre 
 

Anche se con (imperdonabile!) ritardo, inseria-
mo brevissime note sul consiglio pastorale che 
si è svolto il 7 settembre. 

 

Questi alcuni degli argomenti affrontati: 

 Si è accennato alla vita della diocesi e della 
zona pastorale, in particolare sulle scelte 
pastorali di fondo emerse nell’assemblea 
diocesana del giugno scorso (in attesa della 
prossima assemblea diocesana di settem-
bre); 

 ci si è confrontati sul programma delle varie 
iniziative “Settembre a San Giuseppe” (i gio-
vani organizzeranno un loro momento per 
sabato 2 ottobre); 

 si è toccato anche l’argomento “restauro del 
Santuario”; si è detto che occorrerà una più 
capillare informazione parrocchiale (e non) 
anche attraverso un volantino da distribuire 
che spieghi in modo semplice ma anche effi-
cace il perché di tale restauro; 

 sono state date al consiglio alcune informa-
zioni relative al percorso della catechesi per 
l’Iniziazione cristiana in parrocchia; al prossi-
mo percorso con i fidanzati, alla pastorale 
giovanile (coinvolgimento di p. Paolo Puglie-
se). 

 Il prossimo consiglio è stato fissato per mar-
tedì 9 novembre. 

 
 

Notizie flash 

 È stata restaurata anche la piccola 
edicola mariana del muretto presso 
la sede degli scout; anche questo è 
un piccolo segno di una rinnovata 
attenzione al “contesto architettoni-
co e ambientale” del nostro Santua-
rio. 

 E’ ripresa l’attività del Cinema Bellinzona e 
del relativo Cineclub del giovedì sera; qui 
sotto la programmazione di ottobre. 

di avviare “dal basso” un cammino sinodale, 
seguendo le indicazioni che verranno fornite dai 
Vescovi italiani . 

Il cammino sinodale ci porterà a confrontarci 
sugli argomenti proposti dalla Conferenza Epi-
scopale, molti dei quali saranno legati   alle do-
mande sulla pandemia e di come le nostre co-
munità l’hanno vissuta. Una volta definiti dall’as-
semblea dei Vescovi si propongono uno o più 
incontri di confronto nella zona. Non dimenti-
chiamo l’invito a coinvolgere nel confronto an-
che ambienti diversi, come i luoghi di lavoro, le 
carceri, gli ospedali, le scuole cercando i modi 
più diretti, di relazione e di incontro umano con 
gli adulti. 

La prima fase del cammino sinodale dovrà 
concludersi con la consegna dei risultati da rac-
cogliere in ambito diocesano, per poi essere 

elaborati in ambito nazionale e, successivamen-
te, universale (n. 49). 

“Lectio divina” su Nicodemo 

A guidare tutto l’itinerario, invitandoci ad assu-
mere l’atteggiamento adeguato, sarà la “lectio 
divina” su Nicodemo, da attuare in tutte le zona 
pastorali e le realtà ecclesiali (n. 50). 

 
Credo che questo “cammino sinodale” sia una 

rinnovata grande occasione anche per la nostra 
comunità parrocchiale (certamente unitamente 
al percorso di zona pastorale) per riflettere sulla 
sua vita, sulla sua realtà di comunità e di fede, 
sulle sue scelte presenti e future. Tutti ci dobbia-
mo mettere in gioco; la qualità della testimonian-
za cristiana della nostra comunità dipende da 
tutti noi! 

 



 

Vuoi compiere un gesto  
di concreta solidarietà ?...  

Contribuisci alla gestione di  
“Casa Maia”... 

la casa d’accoglienza  
della nostra parrocchia…! 

 

Contribuire alla sostenibilità di Ca-
sa Maia è semplice: offrendo il vo-
stro aiuto attraverso una donazione  

nelle mani del Parroco,  
oppure tramite bonifico  IBAN 

IT59G0306909606100000167909 
intestato ad  

Associazione  
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,  
oppure tramite versamento online  

con carta di credito o Paypal, sul sito  
https://www.porticosangiuseppe.it/

donazioni  
 

(le donazioni effettuate online  
o con bonifico sono fiscalmente detraibili).  

“Va’… Ripara la mia casa!” 
 

Per contribuire al restauro  
del nostro Santuario  

di San Giuseppe Sposo 
utilizzare l’IBAN: 

IT48U0707236850000000708490 
intestato a:  

RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE 

E’ possibile inoltre utilizzare  
la colonna/offerte in chiesa. 

Siamo in attesa di abilitare il sito  

santuariosangiuseppesposo.it 
per versamenti “on line”. 

Sempre sul sito potete trovare le notizie 
aggiornate dei contributi arrivati  

e degli interventi progettati (e realizzati). 
 

Grazie per la vostra generosità! 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 
Alle 21 nei locali parrocchiali iniziano gli incontri per i fidanzati 

6 
MERCOLEDì 

Alle ore 16 celebrazione di battesimi 9 
SABATO 

San Francesco d’Assisi e san Petronio 

4 
LUNEDì 

Il gruppo Agesci Bologna 16 nei giorni 9/10 ottobre  
vivrà l’“uscita” dei “passaggi” tra le varie unità a Villa Pallavicini  

9/10 
SABATO/ DOMENICA 

https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni


 


