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PRESENTAZIONE

A cura di don Enzo Raimondi
Segretario del Sinodo

Con la designazione e l’elezione dei sinodali, entriamo in una 
fase che possiamo ormai considerare prossima alla Celebrazio-
ne del XIV Sinodo della nostra Chiesa Locale. Le comunità, attra-
verso gli organismi di partecipazione, sono state coinvolte nella 
consultazione insieme alle diverse realtà ecclesiali che animano 
la vita della Diocesi. Ora diventa importante far percepire a tutti 
il significato ed il valore di questo momento che ci apprestiamo 
a vivere, sostenendo il Sinodo ed i sinodali stessi soprattutto con 
la preghiera. 

La Commissione preparatoria offre dunque a tutte le parroc-
chie queste “schede” per favorire una sensibilizzazione ed una 
partecipazione più ampia al Sinodo. Esse potranno anche stimo-
lare positivamente quel senso di “attesa”, che prepara il terreno 
ad accogliere poi con più disponibilità quanto il Sinodo ci indi-
cherà, in vista della sua fattiva attuazione.

Il materiale pastorale qui raccolto potrà essere utilizzato li-
beramente nel modo che si riterrà più opportuno. Alcuni testi 
potranno servire per incontri di preghiera o di approfondimento 
comunitari, ma possono anche essere pubblicati, per intero o in 
parte, attraverso i “fogli” ed i “bollettini” parrocchiali, per rag-
giungere il maggior numero di persone. 

Domenica 20 giugno 2021 sarà per tutta la Diocesi il giorno di 
“presentazione del Sinodo”. I fedeli saranno messi al corrente 
che la Diocesi si prepara a vivere questo momento di ascolto del-
lo Spirito nel confronto fraterno in vista di individuare riferimenti 
condivisi per il nostro cammino futuro.
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Insieme al formulario della Messa per il Sinodo e la monizione 
specifica per il 20 giugno, presentiamo il logo, la preghiera per 
il Sinodo gia pervenuta alle parrocchie, la musica di un salmo 
e un canto che potranno accompagnare le celebrazioni sinoda-
li; due schemi di adorazione eucaristica per adulti e giovani; tre 
catechesi di approfondimento; brevi commenti per ciascuno dei 
20 misteri del S. Rosario; alcune intenzioni da inserire ad libitum 
nella preghiera dei fedeli e una scheda per una attività catechi-
stica con i ragazzi.

In semplicità ci auguriamo che anche questi strumenti pos-
sano favorire un più vivo interesse ed una più corale adesione 
e partecipazione all’evento sinodale qual dono di grazia per la 
nostra Chiesa.
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PRESENTAZIONE DEL LOGO
“Insieme sulla Via”, che è Gesù, tra memoria e futuro! Si va com-
ponendo il mosaico del cammino verso il SINODO XIV della Chie-
sa di Lodi. A convocarci e a condurci fino alla fine confidiamo che 
sia lo Spirito Santo.
L’indicazione delle tappe con alcune espressioni di sintesi ne ac-
compagnano la preparazione e la celebrazione e sono richiamate 
nel LOGO del Sinodo. Esso evidenzia la ricchezza delle esperien-
ze, degli strumenti e del lavoro che confluisce nell’evento, inter-
pellando nuovamente tutti alla preghiera e alla condivisione al 
fianco di quanti vi rappresenteranno l’intera Diocesi.
Il tratto classico delle figure e delle forme ci riporta al patrimonio ar-
tistico e al gusto tradizionale della cultura locale, significativamen-
te richiamata dal profilo essenziale della Basilica dei XII Apostoli e 
della Cattedrale, quali segni unificanti della comunità cristiana nel 
territorio lodigiano. Spicca in primo piano, con atteggiamento dina-
mico e accogliente, l’immagine del vescovo San Bassiano, attorniato 
dalle persone e dalle case in armonico incontro e in cammino con 
loro nel tempo. Centrale, e volutamente sospesa fra cielo e terra, la 
Croce gloriosa orienta con sicurezza i nostri passi.
Una circonferenza aperta avvolge l’icona, dando rilievo alla terra, 
alle persone e alle cose chiamate ad aprirsi sempre al Vangelo, 
che è per tutti.
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PREGHIERA PER IL SINODO XIV DELLA CHIESA DI LODI 

Padre che sei Dio,
artefice del creato,

guida la Chiesa di san Bassiano,
che ha accolto il seme del Vangelo,

a portare frutto nella stagione sinodale; cresca la simbiosi tra il tuo 
popolo e la terra che l’ha ospitato,

perché diventi non paese senz’anima, ma degno giardino dei tuoi passi.

Gesù Signore,
Parola che non si arrende,

rianima la nostra fede
per l’avventura di una testimonianza credibile e giovane,

pronta a bussare alla porta di ogni cuore, all’incontro con ogni famiglia,
età, condizione sociale,

sollecita a promuovere reti di fraternità.

Spirito di Pentecoste,
irrompi nella Babele

delle nostre sicurezze e incertezze;
componi le diverse voci

nel sacrificio della concordia;
sia libera la missione evangelica
da quanto stride con la penuria

dei poveri e dei malati;
tutto s’intoni con la mirabile sinfonia del Vangelo.

O Cristo, Re nella gloria,
unico Dio con il Padre e lo Spirito Santo, 

risplenda sempre più la tua luce
sul volto della nostra Chiesa.

E Tu, Madre di Dio e nostra,
memoria e futuro di nuova umanità,

che indichi la Via da percorrere insieme, 
custodisci per tutti la certa speranza pasquale. Amen.


