
Passi e verbi sinodali. 
 
 
Anche nella nostra comunità stiamo mettendo a tema in modo più 
attento il tema e la postura sinodale che tutta la chiesa sta cercando 
di ridirsi e di rivivere con rinnovata energia per non perdere la sua 
identità ed il compito che sin dall’ inizio il Signore ci affida.  
Non è una cosa “in più” rispetto al tanto che già facciamo, ma 
piuttosto un passaggio del quale non si può proprio farne a meno…  
“Vi riconosceranno da come saprete stare insieme, da come saprete 
camminare insieme, da come saprete amarvi”, è questo ciò che dice 
Gesù. 
 
Proviamo allora a lavorare innanzitutto sui tre verbi che papa 
Francesco ha proposto per il Sinodo: Incontrare, Ascoltare e 
Discernere.  
 

• Primo verbo: Incontrare.  
Gesù incontra l'uomo, non si tira indietro. Si lascia interpellare 
dalle inquietudini dell'uomo del suo tempo e attraverso di noi di 
ogni tempo. Non è distaccato, non si presenta infastidito o 
disturbato, bensì si ferma con l'uomo, dedicandogli tempo. 
Gesù è disponibile all'incontro, non è indifferente, si lascia 
toccare nel profondo, e lo fa sul serio, il suo non è uno stile di 
facciata. Inoltre, non va mai di fretta. 
 In comunità nelle attività parrocchiali e in oratorio vorremmo 
essere attenti all'umano che c'è in gioco. Il papa ci invita a 
diventare esperti nell'arte dell'incontro, esperti si, ma «non 
nell'organizzare eventi o nel fare una riflessione teorica sui 
problemi, ma anzitutto nel prenderci il tempo per incontrare il 
Signore e favorire l'incontro tra di noi» e per farlo è necessario 
pregare, andare sul monte come ha fatto Gesù. Vorremmo 
lasciarci sfiorare dal volto dell'altro, dal suo nome, dalla sua 
parola e dalle sue domande, uno sguardo orientato al volto di 
ogni ragazzo, di ogni adulto con la sua storia, le sue preziosità 
e le sue fatiche, come Lui fa con noi. Desideriamo allora farci 
una domanda alla quale rispondere con sincerità:  



– Come incontrare oggi, non superficialmente, i ragazzi, 
affinché il nostro rapportarci non sia ridotto al formalismo, 
o al dire cosa devono fare o peggio ancora ad una critica 
sterile e che non porta a nulla, ma sia segno umano del 
suo prendersi cura? 

 
• Secondo verbo: Ascoltare.  

La premessa di un buono e vero incontro è porsi in ascolto. C’è 
lo diciamo continuamente ma evidentemente non ne siamo 
ancora capaci. Significa assumere una postura non 
semplicemente del sentire le voci, gli schiamazzi, le parolacce, 
ma permettersi un ascolto profondo. Come Gesù non abbiamo 
soluzioni e risposte pre-confezionate, ma abbiamo il tempo da 
dedicare per ascoltare, senza fretta. Ascoltare non solo con 
l’apparato uditivo ma con il cuore, come Gesù ha fatto sul monte 
e in mezzo alla gente. Iniziamo con il metterci in ascolto non 
prima di avere fatto spazio dentro di noi, è lasciare che l'altro, e 
non solo la sua idea, ma la sua vita, possa così entrare dentro 
di noi, nella nostra di esistenza, divenendo una costruzione di 
vita condivisa. L'ascolto di fatto è un atto di cura, è rendere 
dignità all’altro e alla sua storia, riconoscendola nella sua qualità 
sacra: è storia, anch'essa di Dio, è storia di salvezza in atto 
come la nostra.  
Ecco allora una Seconda domanda:  

– Come stiamo in ascolto con il cuore? 
– Sappiamo ascoltare gli occhi, i gesti, gli alterchi, i silenzi 

delle nostre ragazze e dei nostri giovani?  
– Come ascoltiamo gli uomini e le donne di oggi per quello 

che sono prima che per quello che vorremmo che fossero? 
 

• Terzo verbo: Discernere.  
È il momento cruciale dell'azione dello Spirito, dove, in una 
lettura sapienziale della vita e della storia, ci si trova a rimettersi 
in ascolto della Parola nel tentativo di intuire la sua presenza 
vivificante che si fa opera. Un'opera che chiede la presenza 
dell'uomo di oggi senza la pretesa di esaurire tutto, ma di aprire 
processi generativi capaci di rispondere con saggezza e 
delicatezza ai bisogni del proprio tempo, facendosi interprete 



della volontà di bene del Padre. A volte si ha la sensazione di 
correre il rischio dell'incontrarsi tanto per fare o per dovere (e a 
volte facciamo davvero così!). Tante volte Riduciamo la 
comunicazione ad un ascolto e di una mediazione vuoti, fine a 
sé stessi, privi di capacità pragmatica e performativa della realtà 
che ci circonda e della nostra stessa vita. Potrebbe nascere un 
sentimento di noia e di stanchezza per le troppe cose dette, 
ripetute, ritenute infruttuose e sterili. Discernere è aprirsi ad un 
ascolto sapienziale della realtà che convochi tutto l'umano. 
Sentiamo il bisogno di porre ogni nostro incontro del lunedì di 
unità nella sua Parola, non nel formalismo del "buon cristiano" 
bensì nella certezza che portiamo un tesoro in vasi di creta (Cfr. 
Cor 4,7-15); noi siamo custodi, con la nostra povertà, di un 
Amore e di una passione per l'uomo che è sua, della quale noi 
partecipiamo. L'incontro, l'ascolto e la discussione ci cambiano. 
«Gesù intuisce che l'uomo che ha di fronte è buono e religioso 
e pratica i comandamenti, ma vuole condurlo oltre la semplice 
osservanza dei precetti. Nel dialogo, lo aiuta a discernere. Gli 
propone di guardarsi dentro, alla luce dell'amore con cui Egli 
stesso, fissandolo, lo ama (cfr. v. 21), e di discernere in questa 
luce a che cosa il suo cuore è davvero attaccato».  
(Dall' Omelia papa Francesco durante la celebrazione per l'apertura del Sinodo il 10 
ottobre 2021). 

 
Vogliamo anche oggi essere pellegrini innamorati del Vangelo, aperti 
alle sorprese dello Spirito Santo. 
 
Non perdiamo le occasioni di grazia dell'incontro, dell'ascolto 
reciproco, del discernimento.  
 
Con la gioia di sapere che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui per 
primo a venirci incontro con il suo amore».  

(dall' Omelia papa Francesco durante la celebrazione per l'apertura del Sinodo il 10 
ottobre 2021). 

 
don Cristiano Re 


