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La Veglia di Pentecoste con la presentazione dei membri sinodali

IN CATTEDRALE Sabato 4 settembre la consegna dello strumento di lavoro

La Chiesa di Lodi in cammino,
il vescovo incontrerà i sinodali

Gli scribi e i farisei nascondono la loro ipo-
crisia dietro l’adempimento scrupoloso del-
la Legge di Mosè. L’ipocrisia è la maschera
che cela il vero volto di colui che fa il bene
senza essere toccato dall’amore. Nella trage-
dia greca l’ipocrita è il solista, colui che ri-
sponde, dal greco ùpo-critès, alla folla ano-
nima del coro. È il personaggio principale
tuttavia è un teatrante, non è mai se stesso,
ma è solo un simulatore. La cosa, ovviamen-
te, funziona nel teatro, ma nella vita reale
le maschere nascondono sempre menzo-
gne. «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti,
come sta scritto: “Questo popolo mi onora
con le labbra ma il suo cuore è lontano da
me. Invano mi rendono culto, insegnando

dottrine che sono precetti di uomini», dice
Gesù rivolto ai «farisei e [ad] alcuni scribi,
venuti da Gerusalemme» per dibattere con
lui. L’ipocrita non è sincero, parla, ma opera
in modo diametralmente opposto rispetto
a quanto dice. E così egli vive beatamente
in quella confusione indistinta che rimanda
al caos delle origini ove il maligno è all’ope-
ra. Nicolò Cusano dice che l’ipocrisia è una
pace perniciosa, ossia capace di nuocere in
modo grave ed irreparabile più di qualunque
altro peccato. Chi non distingue, alla fine
confonde, sentenzia San Tommaso nel Para-
diso dantesco (Pd XIII, 115-117). L’ipocrita è,
in fin dei conti, l’uomo interiormente diviso
che avendo perso di vista il tutto si attacca

al dettaglio delle vuote tradizioni e consue-
tudini umane. Sant’Ireneo nel trattato Con-
tro le eresie scrive «per questo anche Isaia
dice: I tuoi osti mescolano il vino con l’acqua
(Is 1, 22), per mostrare che gli anziani univa-
no all’austero precetto di Dio la tradizione
acquosa, ossia aggiungevano una legge spu-
ria e contraria alla Legge». Benedetto XVI
durante la Gmg di Colonia del 2005 disse che
i regimi totalitari che insanguinarono l’Eu-
ropa nel secolo scorso altro non furono che
l’assolutizzazione di alcuni dettagli a grave
detrimento dell’essenziale. Così la stessa
Legge che in sé è giusta (cfr. Dt 4, 8) se ridot-
ta all’adempimento formale dei singoli pre-
cetti diventa inutile e addirittura dannosa.

CHIESA
L'agenda del Vescovo

Ogni impegno è concordato in 
attenta osservanza delle disposi-
zioni di tutela della pubblica salute.

***

Sabato 28 agosto 2021 
A Marzano, alle ore 20.30, presie-
de la Santa Messa in onore della 
Beata Vergine Maria nella festa 
patronale della Parrocchia. 

Domenica 29 agosto, XXII 
del Tempo Ordinario B 
A Casalpusterlengo, nella Chiesa 
parrocchiale dei Santi Bartolomeo 
Apostolo e Martino Vescovo, alle 
ore 11.00, presiede la solenne 
Eucaristia nella festa patronale. 

Lunedì 30 e martedì 
31 agosto
A Vicoforte, nel Santuario della 
Natività di Maria, presiede la Santa 
Messa serale con omelia nei primi 
due giorni della novena in prepara-
zione alla festa patronale.

Giovedì 2 settembre
A Lodi, nella Casa Vescovile, alle 
ore 9.45, presiede il Consiglio dei 
Vicari Foranei e alle 20.45 la Presi-
denza del Sinodo.

Venerdì 3 settembre 
A Lodi, nella Curia diocesana, alle 
ore 9.30, porge il saluto al Comita-
to Organizzativo del Sinodo XIV.
A Lodi, nel Seminario Vescovile, 
alle ore 10.00, partecipa alla riunio-
ne dei Vescovi coi Docenti degli 
Studi Teologici Riuniti di Crema, 
Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano.

L’accesso alla cattedrale all’incontro di sabato 4 settembre avverrà

per tutti solo da via Cavour 31 (cortile della Curia e cortile dei Canonici)

a partire dalle 14.30. Tutti i partecipanti sono pregati cortesemente di

portare il badge del Sinodo consegnato alla Veglia di Pentecoste. Coloro

che non ne fossero ancora provvisti potranno ritirarlo all’ingresso in

cattedrale. Sarà possibile parcheggiare l’automobile nel cortile della Curia

(per coloro che sono provvisti del pass per la Ztl), fino a esaurimento

dei posti disponibili, è aperto il parcheggio anche in Seminario. Il termine

dell’incontro è previsto per le ore 16.30 n

Il significato dell’incontro è evi-
dente. La gran parte dei 158 sino-
dali tra sacerdoti, religiosi e laici
va introdotta con cura in un itine-
rario di comprensione dei compiti
di ciascuno e dei termini del con-
fronto per non perdere tempo col
rischio di arenare i lavori sinodali.
Solo una parte dei partecipanti ha
già avuto modo di condividere tut-
te le tappe di avvicinamento nei
contenuti via via elaborati e nelle
modalità della consultazione che

ora si apre alla collaborazio-
ne aperta nel Sinodo ve-

ro e proprio.
Esso richiede

tanta disponibi-
lità e certamen-
te non poco sa-
crificio nella
consapevolez-
za di dover

compiere un at-
to di gratitudine

e di amore verso
la Chiesa lodigiana,

quali figli docili e umili
strumenti nelle mani di Dio

per scrivere una pagina importan-
te della sua storia.

Un grazie dunque fin d’ora ai
sinodali e, insieme, ai volontari
che si sono resi disponibili per
rendere proficua l’intera vicenda
sinodale e regalarci vicendevol-
mente fin da ora la gioia della fra-
ternità ecclesiale che sosterrà l’as-
sise sinodale per affrontarla nel
modo migliore. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDICAZIONI

Accesso previsto solo da via Cavour

L’apertura ufficiale del XIV Si-
nodo della Chiesa di Lodi prevista
per domenica 17 ottobre è ormai
vicina. Il mese di settembre che sta
per cominciare. È dunque tempo
propizio per intensificare la pre-
ghiera al Signore affin-
ché l’evento possa
segnare il passo
della Chiesa
lodigiana fa-
c e n d o n e
percepire
il valore,
insieme al
fermento
che deve
crescere in
coloro che più
direttamente
saranno coinvolti,
ma anche in ciascuna
comunità. Sarà certamente stimo-
lante l’intervento del cardinale
Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bolo-
gna, invitato dal nostro Vescovo
Maurizio per animare il Convegno
presinodale che si terrà in Catte-
drale alle ore 21.00 di venerdì 10
settembre. L’incontro, come il pre-
cedente affidato alla coppia Ma-
gatti-Giaccardi, insieme alle sche-
de con il materiale di animazione
pastorale consegnati nel mese di
giugno scorso, non possono sosti-
tuire l’impegno di ciascuno a guar-
dare al Sinodo con fiducia e di en-
tusiasmo per il bene di tutti.

In questa ottica di adeguata
preparazione dell’intera compagi-
ne ecclesiale, si colloca la riunione
prevista per tutti i sinodali. 

Il Vescovo li ha convocati in
cattedrale per sabato 4 settembre
alle ore 15.00. Di fatto sarà la prima
occasione che vedrà radunati tutti
i partecipanti a vario titolo ai lavo-
ri del Sinodo. In una prospettiva
spirituale, affinché l’assise sia in-
terpretata e vissuta nella sua reale
profondità, verranno offerte alcu-
ne chiavi di lettura dello strumen-
to di lavoro consegnato in largo
anticipo per consentire la proficua
lettura del testo ed entrare nel me-
rito delle questioni da trattare, in-
sieme alla presentazione appro-
fondita del regolamento, con i tem-
pi e le procedure che scandiranno
le diverse sessioni sinodali.

Sarà poi l’arcivescovo di 

Bologna monsignor Zuppi 

ad animare il convegno in 

programma il prossimo 10 

settembre sempre in duomo

IL VANGELO DELLA DOMENICA (MC 7,1-8.14-15.21-23)

L’ipocrisia nascosta dietro l’adempimento formale

di don Flaminio Fonte


