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CHIESA I SABATO 5 MARZO 2022 I IL CITTADINO DI LODI I III

vocata una Sessione straordina-
ria, ma si darà il giusto tempo per
poter esprimere il voto su schede
cartacee presso un seggio che
verrà allestito per i sacerdoti si-
nodali che parteciperanno all’ag-
giornamento del clero con monsi-
gnor Brambilla il prossimo 17
marzo, presso l’istituto Scaglioni
e il 18-19 marzo in curia per tutti
gli altri. La celebrazione eucari-
stica come ha aperto, così chiude
il Sinodo. Il rendimento di grazie
al Signore per l’esperienza sino-
dale risuonerà ancora più eviden-
te con il canto del “Te Deum”. 

Aprirà la celebrazione la pro-

cessione con tutti i sinodali che
passerà dinanzi all’urna di San
Bassiano per un momento di filia-
le venerazione e si concluderà
sulla piazza della Vittoria dove il
vescovo impartirà la benedizione
con l’evangeliario. Un piccolo ge-
sto per esprimere il desiderio del-
la nostra Chiesa di portare il Van-
gelo a tutti. Un’immagine della
Beata Vergine di Guadalupe, an-
ch’essa richiamo di missionarietà,
verrà poi consegnata alla Caritas
diocesana per essere collocata
nella “Casa San Giuseppe”, il dor-
mitorio che la Chiesa di Lodi ha
realizzato, quale segno tangibile
di solidarietà a ricordo del Sinodo,
come la mensa diocesana è me-
moria del giubileo della Miseri-
cordia.

In vista della pubblicazione
del “libro sinodale” che verrà con-
segnato durante la celebrazione
vigiliare di Pentecoste il 4 giugno
prossimo, si dovrà procedere ad
una attenta rilettura, alla stesura
di indici tematici che aiuteranno
la consultazione, allo studio del-
l’impostazione grafica del volume
che poi verrà, probabilmente con
l’avvio del nuovo anno pastorale,
completato con la pubblicazione
degli Atti e del racconto, attraver-

L’aula sinodale nella cattedrale

so gli interventi, le interviste e le
fotografie dell’esperienza sinoda-
le. 

La Presidenza si aggiornerà
per definire il lavoro delle com-
missioni a cui il Sinodo ha affida-
to il compito di continuare il lavo-
ro su alcuni capitoli pastorali o
alcune questioni specifiche che
hanno bisogno di ulteriore studio
e determinazione. 

Avviandosi alla conclusione
la celebrazione del XIV Sinodo
della Chiesa laudense, ora si do-
vrà raccordare con uno stile sino-
dale ordinario che dovrà provve-
dere anche al rinnovamento degli
organismi di comunione, la cui
durata in carica è stata prorogata
proprio in vista dell’evento sino-
dale. È anche ciò che ci permette
di inserirci nel percorso sinodale
della Chiesa italiana e quindi uni-
versale voluto da Papa Francesco.
Per settembre anche le diocesi
italiane dovranno inviare a Roma
una sintesi di questa prima fase
di ascolto e narrazione. Avendo
noi celebrato un Sinodo locale
siamo invitati semplicemente a
condividere la nostra esperienza,
trovando nel percorso di consul-
tazione compiuto i riferimenti per
rispondere ad alcuni interrogativi
che il comitato per il Sinodo na-
zionale aveva posto. Questo lavo-
ro prima di essere consegnato
verrà vagliato dalla Presidenza e
verrà inviato ai sinodali che po-
tranno offrire le proprie conside-
razioni. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CAMMINO Verranno rimessi ai voti i tre paragrafi del capitolo “Terra” che non hanno ricevuto i 2/3 dei “placet”

Il Sinodo verso la conclusione,
giovedì si è riunita la Presidenza

Marzo, tempo di formazione
per gli educatori e i responsabili
del Grest. Perché il Grest, lo sappia-
mo, non si improvvisa: è atteso dai
bambini, dai ragazzi e da tutta la
comunità; dagli adolescenti che si
cimentano con la prima esperienza
come educatori e per i quali questo
tempo è altrettanto significativo.
Ciò vale per ogni estate, non solo
in anni di Covid. L’Ufficio per la
pastorale giovanile e gli oratori
della diocesi di Lodi, insieme alla
cooperativa Alveare, organizzano
una serata di presentazione del
Grest riservata ai sacerdoti e ai re-
sponsabili: si terrà mercoledì 30
marzo alle 21 all’oratorio di San
Fereolo, a Lodi. Dopo questa prima
serata di presentazione, l’Upg e
l’Alveare insieme propongono an-
che tre incontri di formazione per
i responsabili del Grest 2022: sa-
ranno martedì 12 aprile, giovedì 21
aprile e giovedì 28 aprile, sempre
alle 21 all’oratorio di San Fereolo in
Lodi. A breve verranno diffuse le
modalità di iscrizione alla propo-

sta formativa. Intanto da lunedì 7
marzo sarà operativo il sito
www.cregest.it , punto di riferi-
mento dell’Odl, gli Oratori delle dio-
cesi di Lombardia: una collabora-
zione ormai assodata, quella tra gli
oratori, della nostra regione. Tema,
logo e tutto quanto riguarderà i Cre
e i Grest 2022 saranno resi noti nel-
le prossime settimane e il sito si
riempirà dei contenuti e delle indi-
cazioni, man mano che si avvicina
l’estate e che le disposizioni anche
pratiche si faranno più chiare. 

Certo è che dal momento in cui
ci si mette in moto per il Grest, dal
mese di marzo appunto, sacerdoti,
religiosi e religiose, responsabili,
educatori adulti e giovani, anima-
tori adolescenti, già cominciano ad
avvertire nell’aria quella bella pos-
sibilità che ci viene offerta ogni
inizio d’estate: quella di poter pre-
parare per i bambini e i ragazzi, un
nuovo tempo e un nuovo spazio di
serenità e di voglia di stare insie-
me. n 
Raffaella Bianchi

ORATORI Upg e coop Alveare il 30 marzo proporranno un incontro formativo per i sacerdoti e gli educatori

Serata di presentazione
per l’attività dei Grest

INCONTRO ONLINE
Parole del Sinodo
con voci di donne

“Parole dal Sinodo con voci di don-
ne”: martedì prossimo, 8 marzo 2022,
a partire dalle ore 21 monsignor Mauri-
zio Malvestiti incontrerà, con il Vicario
generale e i moderatori laici della presi-
denza del Sinodo XIV, in modalità onli-
ne, le donne sinodali e le donne impe-
gnate a livello diocesano negli organi-
smi di partecipazione ecclesiale. Per chi
volesse partecipare, è necessario ri-
chiedere il link all’indirizzo presiden-
za@aclodi.it.

OGGI IN CATTEDRALE
Rito dell’elezione
per tre catecumeni

Oggi pomeriggio, sabato 5 marzo,
nella cripta della cattedrale di Lodi con
inizio alle ore 16, il vescovo monsignor
Maurizio Malvestiti presiederà il rito
dell’elezione dei catecumenti che sa-
ranno battezzati nella notte pasquale.
I catecumenti sono Ogou Sossa Glwa-
dis Clarisse della parrocchia di san Co-
lombano al Lambro, Manfrin Alves Fer-
nando della parrocchia di Casalpuster-
lengo (San Bartolomeo) e Topollaj Ro-
land della parrocchia della Cattedrale
di Lodi.

stintamente, togliendo il riferi-
mento specifico che raccoglieva
l’orientamento prevalente espres-
so dalla commissione preposta di
ridurre i vicariati da 8 a 6. In tal
modo si lascia la questione aper-
ta, rimandando alla commissione
stessa, che secondo il dettato si-
nodale dovrà essere integrata con
alcuni laici, l’ulteriore determina-
zione che il vescovo intende poi
sottoporre alla sinodalità ordina-

ria ossia ai Consigli dioce-
sani e quindi a tutti i

sacerdoti. Nel caso
in cui il paragra-

fo forse più
controverso
non dovesse
raccogliere il
c o n s e n s o
adeguato, re-

sterà comun-
que nel testo

sinodale, grazie
agli altri due, un ri-

ferimento per proce-
dere attraverso i lavori della

commissione per il riassetto terri-
toriale diocesano e la distribuzio-
ne del clero. I sinodali riceveran-
no dunque a breve una comunica-
zione con le indicazioni per poter
procedere al voto. Non sarà con-

Il Sinodo sta per concludersi.
Il prossimo 25 marzo, festa del-
l’Annunciazione, monsignor Mal-
vestiti presiederà la solenne con-
celebrazione di chiusura. La Pre-
sidenza convocata dal Ve-
scovo giovedì 3 mar-
zo, ha affrontato
alcune questioni
e preso le rela-
tive decisioni.
Cosa si farà
intanto per i
tre paragrafi
del capitolo
terzo “Terra”,
relativi alla
nuova possibile
riorganizzazione
dei vicariati, che non
avendo raggiunto i 2/3 dei
voti “placet”, non sono passati?
Dopo aver dato modo a tutti i
membri del Consiglio di esprime-
re il proprio parere, si è giunti alla
decisione di rimettere ai voti i tre
paragrafi non più insieme ma di-

La celebrazione eucaristica 
del 25 marzo si aprirà
con una processione
dei sinodali dinanzi 
all’urna di San Bassiano


