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4. Il Sinodo: Alzati, seguimi  
Il Papa ci rappresenta un po’ tutti. Per 
questo sentiamo come rivolte a noi le pa-
role che l'Angelo dice a Pietro in carcere: 
“Alzati, in fretta... seguimi”. Caddero le 
catene e Pietro uscì dal carcere. Può ser-
virci questo episodio per vivere questo 
tempo del Sinodo. Anche noi, spinti al sof-
fio dello Spirito, lasciando cadere tante co-
se che ci trattengono come catene, voglia-
mo metterci in cammino insieme ascoltan-

do la voce del Signore che ci chiama: “Alzati, seguimi”.  
Non possiamo prevedere tutto ciò che lo Spirito susciterà in noi e farà 

fruttificare da questo Sinodo. Dobbiamo essere aperti e coraggiosi. Abbiamo 
iniziato questo cammino nell'autunno del 2017, dopo la Visita Pastorale. Ci 
sono state assemblee parrocchiali e di Unità Pastorale. Ricordate? La prima 
domanda posta alle nostre comunità era molto simile a quella che Gesù oggi 
rivolge ai suoi discepoli: “E voi chi dite che io sia?”. Noi in quelle prime as-
semblee ci chiedevamo: “È Gesù il centro della nostra vita?”. Su questa do-
manda non ci sono stati tanti ritorni: troppo scontata? Troppo difficile? Trop-
po intima? Ma in fondo é la domanda sulla nostra fede.  

Comunque con tutte le risposte che sono giunte, dalle Parrocchie e dalle 
UP, la Commissione preparatoria ha elaborato un testo che è alla base di tut-
te le riflessioni che si svolgeranno durante il Sinodo. È stato individuato lo 
spazio nel quale collocare i nostri approfondimenti. Questo spazio è l’Unità 
Pastorale: cioè i vari argomenti dai giovani alla famiglia; dalla liturgia alla ca-
rità; dal lavoro alla cultura, dalla catechesi all’oratorio, dovranno essere pen-
sati all’interno delle UP, per chiedersi come vanno le cose e per programmare 
qualcosa all’interno delle UP. 

 

5. Dire Gesù oggi  
 

Ci aspettiamo di condividere la passione per l'annuncio del Vangelo, quella 
passione che troviamo nelle parole di Paolo: “Ho combattuto la buona batta-
glia... ho conservato la fede... il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza, 
perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le 
genti lo ascoltassero”.  

Questa è la passione che ci deve animare: portare l'annuncio del Vangelo. 
Anche noi siamo chiamati a questa missione. Anche noi, come Pietro e Paolo, 
entrando a contatto con le varie realtà che ci circondano e standoci dentro, 
siamo convinti di poter portare l'annuncio più importante e decisivo che esi-
sta: la salvezza che si trova solo in Gesù. Non vogliamo essere separati da 
questo mondo: Gesù ci dice che noi siamo luce del mondo e sale della terra 
(cf Mt 5). Ci siamo riuniti, o meglio, il Signore ci convoca, perché noi, ascol-
tando la voce dello Spirito, in piena comunione con tutta la Chiesa, sentiamo 
imperioso il mandato di essere missionari. Missionari anche nel nostro territo-
rio. Abbiamo un messaggio da portare, non possiamo essere muti o spenti; 
anche perché sappiamo che ci sono tanti altri messaggi che circolano e molti 
di essi non salvano, ma rendono schiavi.  

Hai fede in Gesù? Sinodo: Alzati! 
“E molti, ascoltando, rimaneva-

no stupiti e dicevano: Da dove gli 
vengono queste cose? Ed era per 
loro motivo di scandalo”.   

Marco 6, 1-6 

Gli abitanti di Nazareth avevano 
conosciuto veramente Gesù? No, ci 
dice ii Vangelo. Fino a pochi mesi 
prima, egli era stato per trent’anni 
in mezzo a loro come «il falegna-
me, il figlio di Maria», con una pa-
rentela ben nota a tutti. Sicura-
mente per essi era un giovane la-
voratore, religioso, bravo, onesto, 
gentile. Quando però lo vedono 
«insegnare nella sinagoga» e sen-
tono il racconto dei suoi prodigi, 
restano stupiti e sospettosi fino al-
lo scandalo. E Gesù, meravigliando-
si «della loro incredulità», fa l’ama-
ra esperienza del profeta disprez-
zato «in patria, tra i suoi parenti e 
in casa sua».  

Dolorosa esperienza vissuta, 
purtroppo, da ogni vero profeta (I 
Lettura). Per conoscere e accoglie-
re Gesù è indispensabile la fede.    

L’apostolo Paolo (II Lettura) pre-
gava con insistenza per essere libe-
rato da un male fisico, forse umi-
liante. Il Signore gli disse: «Ti basta 
la mia grazia... ». E tutto cambiò 
nella sua vita. Oltraggi, difficoltà, 
persecuzioni, angosce «sofferte per 
Cristo» erano motivi di vanto, per-
ché dimorava in lui «la potenza di 
Cristo». E tu, a che punto sei nel 
cammino di fede? Se ricevi oltraggi 
o insulti a causa di Gesù (anche in 
famiglia), come reagisci?  

p. Giovanni Cristi, frate cappuccino 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

05/07 
06/07 
07/07 
08/07 
09/07 
10/07 
11/07 

Mt 9, 18-26 
Mt 9, 32-38 
Mt 10, 1-7 
Mt 10, 7-15 
Mt 10, 16-23 
Mt 10, 24-33 
Mc 6, 7-13 

fama di santità e dei segni della serva di Dio MARIA 
TERESA CARLONI. La partecipazione è libera.  

I partecipanti all’evento potranno entrare dal Varco 1 
di via Matteotti e parcheggiare l’auto in piazza Rinasci-
mento. La celebrazione sarà trasmessa in diretta Fa-
cebook sulla pagina diocesana Pillole di Spiritualità.  

 

S. Veronica 
 

Venerdì 9 luglio si celebra a Mercatello sul Metauro la 
Solennità di Santa Veronica Giuliani (1660-1730), cap-
puccina. 

Precederà un Triduo, 6/7/8 luglio con S. Messa nella 
chiesa delle Clarisse Cappuccine, alle 18.00, presieduta 
da P. Marzio Calletti o.f.m. capp.; mercoledì 7 luglio: 
Adorazione eucaristica. 

Nel giorno della Festa, 9 luglio: nella chiesa della 
Santa Croce, dalle 6.00: CONFESSIONI; nella chiesa del-
le Cappuccine, dalle 6.00 Sante Messe; ore 18.00 Vespri 
solenni. Nella Insigne Pieve Collegiata, ore 11.00 Santa 
Messa. In piazza Garibaldi, ore 21.00, Santa Messa Pon-
tificale presieduta dal nostro Arcivescovo, Mons. Giovan-
ni Tani. 

 

Oratorio aperto 
 

Dopo l’apertura avvenuta domenica 27 giugno il bar 
circolo ANSPI ha cominciato ad affollarsi di ragazzi e di 
famiglie. Ho sentito due parole, da tante persone: “Oh, 
finalmente” e “Bello!”. Siamo contenti e la gioia sarà 
sempre più grande con la crescita della partecipazione. E 
un bel grazie a chi gestisce. 

 

DOMENICA  4  luglio 
* XIV Domenica TO. B. II Settimana Liturgia. 
* La festa della Madonna di Cassoni è rimandata. 

 

MARTEDI’  6  luglio 
* Festa di Santa Maria Goretti. 

 

GIOVEDI’  8  luglio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
 

VENERDI’  9  luglio 
* Alle 20.30 incontri nelle Commissioni per il Sinodo. 
 

 

DOMENICA  11  luglio 
* XV Domenica TO. B. III Settimana Liturgia. 
* Festa di S. Benedetto a S. Maria Maddalena, 
fondatore dei Benedettini e Benedettine. 

Calendario 
4  -  11  luglio  2021 

 

M. Teresa Carloni 
 

Sabato 3 luglio 2021, ore 11.30, nella Basilica Catte-
drale, S. Maria Assunta di Urbino, avrà luogo la Sessione 
di Chiusura dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù, la 

 

È fondamentalmente questo il motivo che ha spinto 
Papa Francesco a mettere tutta la Chiesa in un cammino 
sinodale, affinché la Chiesa si possa chiedere come dire 
Gesù nel mondo di oggi.  

“La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?”. Cer-
cheremo di rispondere a questa domanda. Ma in modo 
provocatorio Gesù ci chiede e ci chiederà: “Ma voi, chi di-
te che io sia?”.  

Ecco delineati i due poli del nostro convenire: la no-
stra fede e la nostra missione.  

Rifletteremo e ci confronteremo. Non sarà sempre fa-
cile, ma sarà utile e costruttivo. Ci vengono incontro le 
due colonne della Chiesa: Pietro e Paolo. Così diversi e 
così attenti l'uno all’altro. Si sono confrontati in modo 
forte e con molta franchezza, animati entrambi da un 
amore totale e appassionato per Gesù e per la sua Chie-
sa. L’oggetto della loro discussione era appunto il come 
portare il Vangelo, sia ai Giudei sia ai Pagani. Noi abbia-
mo le nostre domande: “Come fare adesso qui? Come ri-
spettare le nostre tradizioni e nello stesso tempo fare in 
modo che non appesantiscano il nostro cammino? Come 
far giungere la nostra voce a chi è totalmente disinteres-
sato al nostro parlare?”.  

 

6. La santità  
 

Ci confronteremo e cercheremo delle risposte, senza 
dimenticare quanto ci ha detto san Giovanni Paolo II alla 
fine del Giubileo del 2000, guardando al cammino del 
nuovo millennio:  

Novo Millennio Ineunte 30: “non esito a dire che la 
prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è 
quella della santità”.  

Come a dire che senz’altro il linguaggio che può parla-
re più forte e chiaro è quello della nostra coerenza con la 
nostra fede  

Pregheremo e faremo pregare durante il Sinodo. Ho 
scritto ai nostri sei Monasteri, dicendo che conto sulla lo-
ro preghiera. Le Comunità saranno invitate a celebrare la 
messa per il Sinodo, almeno una volta nella settimana e 
a fermarsi davanti all’Eucaristia in adorazione. Nella Chie-
sa di Santo Spirito, l’Adorazione sarà per il Sinodo. Pre-
gheremo Maria e la sentiremo in mezzo a noi, come lo 
era con gli Apostoli nel Cenacolo.  

Mi piace ricordare che proprio sabato prossimo avre-
mo qui la conclusione della fase diocesana della causa di 
beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria 
Teresa Carloni. Una laica che ha assunto, già negli anni 
che preparavano del Concilio, la responsabilità di una 
missione rischiosa a favore delle chiese che si trovavano 
sotto il regime comunista nell’est Europa. Ha partecipato 
in modo forte al mistero di Cristo, soprattutto il mistero 
della Croce, e ha vissuto una carità operosa e generosa.    

È significativo raggiungere questo traguardo all’inizio 
di questo Sinodo nel quale senz’altro si parlerà del ruolo 
dei laici nelle nostre comunità: non un ruolo di supplen-
za, ma un ruolo a pieno diritto che nasce dal battesimo”. 

(Vescovo Giovanni, Omelia di apertura, 29.06.2021)  


