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Cari fratelli e sorelle,
oggi, domenica 17 ottobre, tutte le Diocesi del mondo condividono un passo decisivo nella
vita della Chiesa di oggi e del futuro. È il passo che avvia il cammino sinodale della Chiesa universale.
Non è il primo passo per inaugurare cammini sinodali. Ogni Chiesa locale ha già compiuto i
suoi passi in questa direzione. Questo però è un passo “nuovo” perché è il primo che muoviamo tutti
“insieme” nella speranza che si avveri il sogno missionario di arrivare a tutti gli uomini e a tutte le
donne con la gioia di un annuncio rinnovato del Vangelo. Compiamo con convinzione ed entusiasmo
questo passo. Papa Francesco ci sollecita a farlo, ma sappiamo che attraverso di lui è Gesù stesso che
ci chiede di avventurarci in questo pellegrinaggio ed è lo Spirito a muoverci e guidarci. I nostri
compagni di viaggio sono gli uomini e le donne del nostro tempo, cristiani e credenti di altre religioni,
persone di buona volontà e animi inquieti e cercatori.
Come Chiesa mantovana abbiamo deciso di muoverci insieme per generare una comunione
missionaria più forte ed efficace a partire dalle Unità Pastorali. Per il nostro cammino sinodale c’è
bisogno del passo di tutti: il passo libero dei ragazzi che saltano, il passo veloce dei giovani che
esplorano l’avvenire, il passo deciso degli adulti che hanno responsabilità importanti, il passo esperto
e sapiente degli anziani, il passo affaticato o smarrito di chi è rimasto indietro.
In comunione spirituale con la Chiesa universale e Papa Francesco, ci siamo dati
appuntamento in Sant’Andrea per questo pomeriggio. Convocati per una celebrazione della Parola,
inizieremo ufficialmente il percorso sinodale del prossimo biennio. Ogni Unità Pastorale sarà
rappresentata da dieci persone accompagnate dal loro coordinatore/moderatore. Sono invitati tutti i
presbiteri e i diaconi: attraverso la loro presenza potrete sentirvi tutti partecipi a questa convocazione
della nostra Chiesa mantovana.
Nessuno è escluso dal cammino e tutti lo sosteniamo con la preghiera. Ci impegniamo ad
ascoltarci di più per percepire la voce dello Spirito ovunque parla. Il cammino comporterà alcuni
passaggi più esigenti, ma quando Gesù chiede dei cambiamenti è per darci cento volte tanto.
Vi saluto con affetto e vi benedico
vostro Vescovo Marco
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