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 CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE CHE SONO IN ITALIA
 Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà

 Carissima, carissimo, tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza 
e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che accompagni con stupore e 
trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del 
dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono 
dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni 
antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato 
la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nel 
dubbio… desideriamo incontrarti! Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle 
attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si allungano e i contorni si fanno più 
incerti. Davanti a ciascuno stanno soglie che si possono varcare solo insieme perché le 
nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso. (…) Il Cammino 
sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso 
dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una 
Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. Abbiamo forse bisogno oggi 
di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. 
Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si 
è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio 
del suo servizio, invita a “camminare, costruire, confessare”. La crisi sanitaria ha rivelato che 
le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. 
Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si 
finisce in una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento 
sull’egoismo individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al 
mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento presente. (…) 
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la 
gioia del Vangelo. È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue fragilità, vengono a 
comporre un nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile. Una nuova società e una 
Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società. Ci stai? Allora camminiamo 
insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci 
per intessere relazioni e generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; 
ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti e carismi diversi. Certi 
che lo scambio di doni genera vita.     Donare è generare.           Grazie del tuo contributo. 
Buon cammino! 

IL CONSIGLIO PERMANENTE

della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

 Signore Gesù, che chiami fratello, sorella 
e madre quanti compiono la tua volontà, fa’ 
che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle 

parole e nelle opere.       

  Dalla Liturgi delle Ore  

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 460 Sostenitori  

O Dio nostro  Padre, 
fonte di ogni bene,
ti ringraziamo  per averci 
donato  Assunta Viscardi,
tua serva fedele.
Durante  la sua vita amò
i bambini  e i poveri 
più di se stessa,
per condurli  a Gesù Cristo
tuo Figlio e nostro  salvatore. 
Fa' che imitiamo
il suo esempio  e,
per sua intercessione,
concedi  le grazie
che ti chiediamo.
Per Cristo  nostro  Signore. 
Amen.
Pater, Ave, Gloria
Imprimatur Mons. Gabriele Cavina, 
Provicario Generale- Bologna 3.3.2009

 RINGRAZIAMENTI  
Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, desideriamo ringraziare:

La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire

Le mamme e i papà dell’Istituto Farlottine

Centro di Ascolto Caritas Diocesana

Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
Tutti i diversamente giovani del Centro Poma

assieme a Marcello e Giuliano
Blocco 24 – Per Conto Tuo

famiglia Gosio - famiglia Guandalini – dott. Falavigna
Gabriele Tumedei & Co – Pellegrino M.Grazia

Serena e Annamaria Accarisi – Paolo – superSimo L.
famiglia Corazza – famiglia Sabatini – famiglia Guanzalini
famiglia Ardito Paglieriti – famiglia Romiti – Viola Santaro

Francesca Gironi  - Grazia -  Patrizia - Alessia Rizzoli
Olivia , la sua mamma e il suo papà – Rosanna Rubino

Paola Ravaioli – Elisabetta Bassi –  Mara Binassi
famiglia Bernabei Barbieri– famiglia Girardi – famiglia Carraro

Isatia Bahlaoui – Monica & Claudio – Barbara Trivisonno
Paola Rubbi – Lorena – Baggi M.Cristina

famiglia Stivani – famiglia Iseppi –  famiglia Bonora
famiglia Lorenzetti – famiglia Ciucchi – famiglia Vignali
la nonna di via Mozart – Fabio, che guida le ambulanze

Daniela Viglino fidata supporter on the road
Loretta supporter di via Altabella in Curia

Maurizio Gualandi per il costante aiuto che ci assicura
Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.

Alle volontarie, ai volontari, ai sostenitori,  ai lettori di FB
a tutti i supporters on the road , ai benefattori, e agli amici della 

Porticina vicini e lontani che non abbiamo nominato singolarmente,  
ma ci aiutano assiduamente

 nel nostro cammino


