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LA CHIESA ITALIANA IN CAMMINO VERSO IL SINODO 
 

Si è svolta a Roma, dal 24 al 27 maggio, la 74° Assemblea generale della 
CEI, sul tema: ”annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita, per avviare 
un cammino sinodale”. 
All’apertura dell’Assemblea è intervenuto anche Papa Francesco, ricordando 
che, già nell’ultimo Convegno Ecclesiale Nazionale, svoltosi cinque anni fa a 
Firenze, venne 
proposta la 
forma di un 
possibile 
cammino 
sinodale. Il 
Papa si è così 
espresso: “… 
La luce viene 
da Firenze. Il 
Sinodo deve 
incominciare dal basso in alto, dalle piccole comunità, dalle piccole 
parrocchie. E questo ci chiederà pazienza, ci chiederà lavoro, ci chiederà di 
far parlare la gente”: La previsione di Papa Francesco: “Che esca la saggezza 
del popolo di Dio. Il Sinodo non è altro che fare esplicito quello che dice la 
Lumen Gentium: “La totalità del Popolo di Dio, tutto, dal Vescovo in giù è 
infallibile in c4redendo, non può sbagliare. C’è armonia in quella unità, ma 
si deve espletare quella fede”.  
Anche il presidente della CEI, il Cardinale Bassetti, nel suo intervento in 
assemblea generale ha parlato della necessità di disegnare il “cammino 
sinodale”. 
“Si, si tratta proprio di un cammino, non semplicemente di un evento – ha 
affermato – perché in gioco è la forma di Chiesa a cui lo Spirito ci chiama in 
particolare per questo tempo. Il cammino sinodale rappresenta così quel 
processo necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono in Italia di 
fare proprio, sempre meglio, uno stile di presenza nella storia che sia 
credibile e affidabile, perché attento ai complessi cambiamenti in atto e 
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desideroso di dire la verità del Vangelo nelle mutate condizioni di vita degli 
uomini e delle donne del nostro tempo”. 
“La sfida che attende anzitutto noi Vescovi – ha continuato Bassetti – è 
quella di mettere in campo percorsi sinodale capaci di dare voce  ai vissuti e 
alle peculiarità delle nostre comunità ecclesiali, contribuendo a far 
maturare, pur nella multiformità degli scenari, volti di Chiesa  nei quali 
sono rintracciabili i tratti di un “noi” ricco di storia e di storie, di 
esperienze e di competenze, di vissuti plurali dei credenti, di carismi e 
ministeri, di ricchezze e di povertà… Sono persuaso che tutti riconosciamo le 
ragioni che ci orientano nella direzione del cammino sinodale,. Prima fra 
tutte è sicuramente la cura del “noi” ecclesiale”. Con la pandemia: “ci 
siamo resi conto ancora meglio, di come le nostre comunità cristiane siano 
popolate da donne e uomini che interpretano figure plurali di esperienza 
credente, tutte degne di essere riconosciute nell’appartenenza all’unica 
tessitura della rete ecclesiale, la cui bellezza è data anche da questa 
multiformità”. 
“E’evidente che questo cammino di popolo deve conoscere il passo comune 
e la responsabilità condivisa da parte di tutti – ha concluso Bassetti – penso, 
in questo momento, alla grande ricchezza di tanti laici e laiche che 
esprimono, in una vita credente affidabile, un senso forte di Chiesa e un 
servizio competente all’annuncio del Vangelo. Penso anche a tanti altri che, 
con la loro testimonianza, sono presenti nei mondi della cultura, della 
politica, dell’economia, e in essi rendono possibile la presenza del Vangelo e 
della comunità dei credenti”. 
 
 
TEMPO DI VACANZA E IL SUO SIGNIFICATO – Il tempo delle vacanze 
ci rimanda al significato del viaggio, da cui nasce l’etimologia della parola 
“turismo” (tour), della festa e del riposo. Per alcuni è tempo per evadere, per 

altri per conoscere, ma tutti 
sperimentano il tempo dell’attesa 
gioiosa simile a quella descritta da 
Leopardi ne “Il sabato del villaggio”. 
Anche la Bibbia racconta il significato 
che ha per l’umo la “rottura” della 
quotidianità e la dimensione del viaggio: 
“chi ha viaggiato conosce molte cose, 
chi ha molta esperienza parla con 
intelligenza. Chi non ha avuto prove 
poco conosce; chi ha viaggiato ha una 

grande accortezza”. (Sir. 34, 9-10) 
 



 
ESTATE: sei consigli per divertirsi in vacanza senza dimenticare Dio – 

1 – Cercare sulla cartina la Chiesa più 
vicina; 
2 – Le feste patronali, occasione per scoprire 
gli aspetti del folklore della spiritualità del 
luogo che ci ospita; 
3 – Anche quella sacra può essere una 
piacevole lettura estiva; 
4 – Il cellulare può essere, in vacanza, uno 

strumento di connessione spirituale; 
5 – Guardare le bellezze della natura con occhio contemplativo è pregare; 
6 – Il sale del mare può guarire anche le ferite del cuore. 

(da Aleteia) 
 
DIECI ANNI DALLA MORTE DI DON GIOVANNI PANAROTTO – Il 4 

luglio ricorre il decimo 
anniversario della morte di Don 
Giovanni Panarotto. 
Lo ricorderemo nelle nostre 
preghiere. Sarà ricordato anche 
domenica 4 luglio a Santa Sofia 
durante la Messa delle ore 11 e a 
Spinello alla Messa delle ore 9.30. 
Ringraziamo il Signore che ci ha 
dato la possibilità di conoscerlo e 
ci ha donato un sacerdote 
veramente straordinario. 
Sappiamo che anche gli amici del 

Belgio celebreranno questo anniversario. 
 
ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE  – Giovedì 24 

giugno, nella messa vespertina, le comunità 
dell’Unità Pastorale Alta Val Bidente si sono 
ritrovate attorno ai loro sacerdoti per 
ringraziare il Signore per la ricorrenza della 
loro ordinazione sacerdotale. Sono stati 
celebrati i sessant’anni di don Andrea, i 
cinquantacinque di don Giordano e i venti di 
don Francesco. Un’occasione per ringraziare 
il Signore e pregare per nuovi operai per la 
sua “messe”.  



 
DON FRANCESCO SALUTA PROVVISORIAMENTE LA COMUNITA’ 

– Dopo il lungo periodo di emergenza per Coronavirus che 
tra le altre cose ha impedito e sconsigliato i viaggi, don 
Francesco coglie l’occasione della riduzione delle 
positività e del periodo estivo per tornare in Costa 
D’Avorio per trovare il babbo e i parenti. Sarà con noi per 
agosto.  
A lui i nostri migliori auguri di buon viaggio e 
permanenza. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI….  – Con una generosa 
offerta al Notiziario Silva Baldoni e famiglia ricordano la cara 
amica Pierina Fabbri e Nadia Melini onora la memoria dei 
genitori Idea e Giorgio. 

 
 
RINGRAZIAMENTI –Siamo grati a Fantini Pina e 
Giorgio, a Luciana Ciani per la generosa offerta al nostro 
giornalino. 
 

 
 
GKS S.SOFIA: RIPRESE LE ATTIVITA’  – Dopo le numerose e ripetute 

sospensioni dovute all’emergenza sanitaria 
per Coronavirus, il GKS S.SOFIA, 
partecipando a campionati di interesse 
nazionale col CSI, dal mese di maggio ha 
ripreso le attività ed ha partecipato ai ridotti 
campionati Open femminile e Misto. E’ stata 
ugualmente una scelta ponderata e 
responsabile che, con l’osservanza di tutte le 
precauzioni e le normative vigenti ha 
consentito, specialmente alle nostre ragazze 
della giovanile, di poter riprendere in 
sicurezza ad incontrarsi e poter giocare alla 
pallavolo. Un grande ringraziamento ai 

genitori per la fiducia e alle ragazze per la loro sana voglia di giocare. 
Speriamo in una ripresa delle attività, dopo il periodo estivo, con tutti i 
gruppi, anche giovanissimi, penalizzati in questo periodo. 
 



 
COMPLEANNI 

 
 
In questa grande calura  
che da troppo tempo dura 
troviam con gioia l’occasione 
per fare agli amici un “festone”! 
 
Auguri a: 
 
LOREDANA COCCHI 
ELENA LIPPI 
ROBERTA MUGNAI 
CARLO NANNI 
GIANLUCA BONESSO 
HALLER BUSCHERINI 
ELENA AGNOLETTI 
ANNA SABATINI 
SUOR SABINA FRANCHI 
LINDA LOMBARDI 
CRISTIANA ROSSI 
MILENA MONTI 

ANTONIO BANDINI 
SARA FIORINI 
ALESSANDRO GUELFI 
CATERINA TEDALDI 
GIULIA BRANDI 
LUIGI CERIELLO 
LEONARDO VALMORI 
MARIA LUISA 
BIANDRONNI  
MARIA MONTI
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