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hanno dato la vita avendo incon-
trato Gesù e sentito parole di vita
eterna. Noi siamo eterni e allora
giochiamo, ci divertiamo, sbaglia-
mo anche, ma possiamo essere
sempre perdonati, e questo è il
motivo che ci tiene in cammino».
Il vescovo ha poi raccontato ai ra-
gazzi del cammino della chiesa
laudense per il Sinodo partendo
dalle parole “Insieme sulla via” e
“tra memoria e futuro” - «perché
la memoria ci apre al futuro» - per
«portare il Vangelo su questa terra
tra le persone e le cose». «Tutti
siamo coinvolti in questo cammi-
no, anche voi ragazzi e ragazze»,
un cammino che porta «al futuro
condiviso» e che culminerà nella
stesura di un libro, «che sarà fir-
mato “Lo spirito Santo e noi”». n 
Rossella Mungiello

LODI VECCHIO Al centro estivo momento di preghiera e riflessione

Una giornata speciale all’oratorio
con la visita del vescovo Maurizio

Il vescovo, accompagnato 
da monsignor Diego Furiosi e da 
don Riccardo Fava, ha incontrato
i ragazzi in oratorio Mungiello

La camminata tra le “ali” di
bambini e ragazzi già in postazio-
ne di ascolto, nel grande cortile,
alle spalle di piazza Vittorio Ema-
nuele II, è fatta di molte pause.
Perché il vescovo Maurizio Malve-
stiti si ferma spesso e volentieri a
parlare a tu per tu con bambini e
ragazzi, riuniti a gruppi. Poi il can-
to, la preghiera, la riflessione, con
un approfondimento a misura di
giovani con il grande appunta-
mento con il Sinodo della Chiesa
laudense, per far capire a tutti
l’importanza di questo cammino
tra storia e memoria verso il futu-
ro. Giornata speciale per bambini
e ragazzi dell’oratorio estivo Hip
Hip Hurrà allestito al San Luigi
dalla parrocchia di San Pietro Apo-
stolo con la visita, ieri mattina, del
vescovo di Lodi Maurizio Malve-
stiti. 

Un momento dedicato alla pre-
ghiera e alla riflessione, alla fine
di un percorso educativo, di cresci-
ta, di divertimento e di condivisio-
ne che ha coinvolto quest’anno 171
tra bambini e ragazzi di Lodi Vec-
chio e numerosi educatori. Accan-
to al parroco monsignor Diego Fu-
riosi e al vicario don Riccardo Fa-
va, il vescovo si è rivolto ai ragazzi
per ricordare il valore dell’amicizia
«che vi ho visto tessere tra voi»,
ma anche indicare loro che «tutti
noi abbiamo qualcuno che ci pre-
cede in quest’opera di tessitura
dell’amicizia e quando ci stanchia-
mo ci riprende per farci mettere in
cammino: penso innanzitutto ai
vostri patroni Pietro e Paolo, che

ampio perché dà testimonianza di
ciò che è emerso e costituisce un 
riferimento serio alla capillare con-
sultazione operata». Monsignor 
Malvestiti ha aperto la mattinata 
con una riflessione che è poi conflu-
ita nei lavori di gruppo: nei diversi
ambienti di Villa Barni si sono trova-
ti il gruppo composto dal Consiglio
presbiterale dai vicari insieme al 
vescovo; il secondo gruppo compo-

sto dal consiglio pastorale; il terzo
gruppo in cui hanno lavorato la 
Commissione preparatoria del Sino-
do con i direttori e i vice direttori 
degli Uffici di Curia. Diversi i punti
aperti e sui quali i coordinatori han-
no poi espresso una sintesi, tornati
in plenaria: formazione dei laici, le
comunità pastorali, il diaconato per-
manente sono alcuni tra questi pun-
ti. Ora la bozza dello strumento di 

lavoro viene consegnata alla presi-
denza del Sinodo, che come modera-
tori laici ha Giuseppe Migliorini, Raf-
faella Rozzi, Ernesto Danelli, Miche-
la Spoldi. Ecco allora che c’è tempo
fino al 29 giugno per inviare even-
tuali altri contributi. Il Sinodo sarà
celebrato tra ottobre 2021 e gennaio
2022. Ha detto monsignor Malvesti-
ti: «Ci mettiamo in Sinodo per impa-
rare da Cristo a bussare al cuore di

ogni famiglia, età, condizione socia-
le, in spirito di fraternità. Tocca a noi
rispondere al dono della vita con il
sacrificio della concordia. Guardia-
mo al Cristo Pantocratore di Lodi 
Vecchio. Facciamo Sinodo affinchè
la sua luce risplenda sul volto della
nostra Chiesa. Sarà il Signore a toc-
care i cuori, egli edifica la sua unica
famiglia nella comunione e nella pa-
ce». n 

L’assemblea congiunta di sabato 19 svoltasi a Villa Barni di Roncadello

di Raffaella Bianchi

C’è tempo fino al 29 giugno per
far pervenire all’indirizzo email si-
nodo@diocesi.lodi.it eventuali con-
tributi sulla bozza dello strumento
di lavoro del Sinodo. Sulla bozza del-
lo strumento di lavoro si sono con-
frontati sabato 19 giugno il Consiglio
presbiterale, il Consiglio pastorale
diocesano, i vicari, la Commissione
preparatoria per il Sinodo, i direttori
degli Uffici di Curia e i loro vice, nel-
la mattinata presieduta da monsi-
gnor Maurizio Malvestiti a Villa Bar-
ni di Roncadello. «Una bozza, che 
non è stata imposta ma è lievitata
dal basso - ha precisato il vescovo
-. Un testo interlocutorio e sempre
dal carattere sinodale, volutamente

Fino a martedì è possibile 

far pervenire eventuali 

contributi sul documento 

sul quale ci si è confrontati 

il 19 giugno a Roncadello

SINODO Sabato scorso a Villa Barni la riunione congiunta con monsignor Malvestiti

Bozza dello strumento di lavoro:
«Un testo dal carattere sinodale»


