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IV I Chiesa I Sabato 23 Aprile 2022 I Il Cittadino Di Lodi

in episcopio Mercoledì scorso si è tenuta la riunione della Commissione  post sinodale con il vescovo

Ultime correzioni e verifiche
per i testi del “Libro sinodale”

I tempi tecnici per provvedere 
al progetto grafico e alla stampa ri-
chiedono che venga consegnato 
alla tipografia entro la fine di apri-
le.

Presente alla riunione anche la 
dottoressa Paola Sverzellati, bi-
bliotecaria del Seminario vescovi-
le, a cui era stato dato l’incarico di 
procedere ad una rilettura dei testi 
votati in Sinodo e ad una correzio-
ne per eliminare eventuali impre-
cisioni, refusi, verificare i contenu-
ti e le indicazioni in nota delle cita-
zioni bibliche e magisteriali, ren-
dere il testo ineccepibile dal punto 
di vista grammaticale ed omolo-
garlo seguendo alcuni criteri rela-
tivi all’uso di maiuscole o minu-
scole o del tipo di carattere che va-
ria da normale, piuttosto che ne-
retto o tondo. Insomma, un lavoro 
“certosino” che, eseguito con com-
petenza esemplare, è stato atten-
tamente vagliato dalla commissio-
ne. La dottoressa Sverzellati a late-
re del testo corretto, aveva chiesto 
chiarimenti, manifestato perples-

sità circa la comprensione di alcuni 
passaggi e la possibile scelta tra 
differenti opzioni.

Nel confronto si sono recepiti 
gli interventi sul testo, ma si è an-
che concordato su alcune questio-

ni lasciate aperte.  Solo l’impegno 
e l’attenzione che ha richiesto que-
sto passaggio, insieme ai prece-
denti, merita rispetto e gratitudine. 
Chi vi ha speso del tempo lo ha fat-
to con l’unica intenzione di servire 
la Chiesa diocesana perché faccia 
tesoro di quanto il Signore le ha 
suggerito grazie al confronto sino-
dale.

Il testo conserva i segni dei 
passaggi che lo hanno definito, co-
me pure le diverse voci raccolte e 
i diversi stili di scrittura di chi vi ha 
messo mano. Si tratta di un testo 
sinodale non solo nell’esito dei 
suoi contenuti, ma anche nello sti-
le, nella forma.

Ovviamente gli interventi non 
hanno stravolto nessun passaggio 
del testo essendo stato ormai ap-
provato dall’Assemblea sinodale. 
Ad una rilettura delle medesime 
dichiarazioni si sono dedicati, su 
incarico di monsignor Malvestiti, 
anche i due Censori diocesani, 
monsignor Giuseppe Cremascoli 
e don Flaminio Fonte, che hanno 

Sinodo XIV, la Sessione finale

Il Sinodo si è concluso, ma non 
l’impegno necessario per accom-
pagnare ora questo intenso mo-
mento di vita ecclesiale che abbia-
mo celebrato e condiviso a diven-
tare riferimento concreto per le 
nostre comunità, orientando il 
cammino pastorale, avviando nuo-
vi percorsi, sollecitando ulteriori 
passi di riflessione e decisione. Con 
questo spirito il Vescovo ha riunito 
i membri della Commissione ve-
scovile post sinodale presso la Ca-
sa vescovile giovedì 21 aprile, dalle 
ore 21 alle  24, per procedere alla 
correzione formale delle dichiara-
zioni sinodali, così che il “Libro si-
nodale”, come indicato, possa esse-
re promulgato e pubblicato il pros-
simo 4 giugno, vigilia di Penteco-
ste.

Il volume verrà 
promulgato e pubblicato 
 il prossimo 4 giugno,
 vigilia della solennità
 della Pentecoste

fatto pervenire le proprie osserva-
zioni a garanzia di una congruità 
dottrinale.

Il testo verrà corredato da un 
sommario, che posto all’inizio del 
volume orienterà più facilmente 
la sua consultazione, così come da 
alcuni indici: tematico, per ordina-
re eventuali orientamenti sparsi 
in riferimento ad alcuni temi di 
particolare interesse, insieme a 
quello dei testi biblici e dei princi-
pali testi del magistero papale cita-
ti. Il Vescovo ha chiesto di suggeri-
re, tra i sinodali più giovani, due 
nominativi da inserire nella Com-
missione vescovile post sinodale. 
Sono stati anche interpellati i vica-
ri zonali affinchè comunichino i 
nomi di laici disponibili per offrire 
il proprio contributo nella Com-
missione che si occuperà della 
riorganizzazione dei vicariati se-
condo il mandato del Sinodo. n

Aprire il Mese di maggio pre-
gando in un luogo dedicato al lavoro 
è un messaggio chiaro che il vesco-
vo ogni anno vuole ribadire: il lavo-
ro non è solo un mezzo di sostenta-
mento, ma è strumento per il perse-
guimento della dignità dell’umano, 
quando si svolge mettendoci il cuo-
re, ogni giorno, e guardando oltre, 
guardando a un ideale più grande. 
Come dimostra la raffigurazione 
antica della Madonna “odigitria”, 
che indica la Via verso il Figlio, ecco 
che Maria è la figura in grado di illu-
minare la strada verso questo “ol-
tre”, che per i cristiani si è svelato 
nella Pasqua.  Anche per chi non ha 
fede, tuttavia, questo è un messag-
gio profondamente umano, che 
guarda all’uomo e alla donna e al lo-
ro lavoro come mezzo per la costru-
zione di un mondo in cui siano ga-
rantiti i giusti diritti e sia consentito 
immaginare un avvenire per sé e 
per la propria famiglia. «Questa è la 
via mostrata da Maria - ha detto il 
vescovo celebrando, lo scorso anno, 
alla Madonna del Pilastrello -, la via 
di chi è proteso verso il cielo ma vi-
ve nel mondo, contribuendo a colti-
vare una comunità “cattolica”, ov-
vero aperta all’universalità del de-
siderio di Dio, dello sguardo sulla vi-

ta eterna, aperta all’amore di Dio 
perché il suo regno raggiunga tutti 
gli uomini e le donne, nessuno 
escluso: qualsiasi cultura o religio-
ne merita rispetto, che non vuol di-
re attenuare la nostra convinzione 
per Gesù, unico salvatore». Questa 
apertura universale richiama cer-
tamente l’impegno sinodale di una 
comunità che continua a cammina-
re insieme sulla Via, attuando le 
istanze emerse dal confronto degli 
ultimi mesi. 

Con questo spirito il vescovo 
Maurizio, domenica prossima, tor-
nerà nella zona artigianale di San 
Fereolo, dove alle ore 21 celebrerà 

formazione clero
Dipendenze virtuali
con padre Cucci

Come da calendario giovedì prossi-
mo, 28 aprile, nell’ambito del program-
ma di Formazione permanente del clero 
2021/2022, al Collegio Scaglioni in Lodi 
(via Gorini) si terrà l’incontro di aggiorna-
mento con relatore padre Giovanni Cucci 
SJ del collegio degli scrittori della Civiltà 
Cattolica. L’appuntamento inizierà alle 
9.45 con la recita dell’Ora media. Il tema 
trattato sarà “Le dipendenze virtuali”.

in calendario oggi
Rinviato l’incontro
per i catechisti

L’incontro dei catechisti, in calenda-
rio per oggi,   è sospeso per ragioni orga-
nizzative: verrà riprogrammato alla ri-
presa del nuovo anno pastorale. L’ap-
puntamento “Gridatelo sul web” era pre-
visto dalle 10 alle 12 in Seminario  con re-
latrice Eleonora Mazzotti.

domani a lodi
Laici francescani,
la riunione mensile

Il gruppo di laici francescani si riuni-
sce domani, domenica 24 aprile, alle  15 
per l’incontro mensile di formazione e 
di preghiera con fra Mariano Brignoli nel-
la chiesa di San Francesco in Lodi. Per in-
fo: ofs.lodi@yahoo.it oppure  il sito del-
l’OFS Lombardia www.osflombar-
dia.com .

solennemente l’apertura del Mese 
di maggio, a cui sono invitati tutti 
i fedeli, i lavoratori, i rappresentanti 
delle aziende che operano nel quar-
tiere.

La serata, preceduta dal Rosario 
(alle ore 20.30) e coordinata dall’Uf-
ficio per la pastorale sociale diretto 
da Riccardo Rota, vedrà la parteci-
pazione del parroco di San Fereolo, 
e vicario per la città di Lodi, don Elia 
Croce.

Come sempre, la cerimonia sarà 
all’aperto, ma in caso di pioggia i fe-
deli saranno riparati dalla tettoia di 
uno stabilimento. n 
Federico Gaudenzi

San Fereolo: il vescovo Maurizio l’1 maggio torna nella zona artigianale

san fereolo L’1 maggio il vescovo celebra la Messa alla zona artigianale

Anche il lavoro ci apre a un “oltre”:
il mese mariano tra i capannoni

Una mostra per riscoprire la 
figura di San Giuseppe. È stata 
inaugurata dal vescovo Maurizio, 
il 18 marzo ad Ossago Lodigiano 
ed è visitabile tutte le domenica 
dalle 16.00 alle 18.30. 

Grazie a un lavoro di squadra, 
il parroco don Alessandro Lanza-
ni ha creato un piccolo museo ri-
salendo a dipinti, sculture, libri 
e statue conservate nelle case dei 
fedeli: uno scrigno di tesori, nel 
teatrino dell’oratorio, che sarà a 
disposizione dei visitatori fino a 
fine maggio e durante un’occa-
sione speciale che celebrerà la 
festa della Mater Amabilis lunedì 
25 aprile. n

ossago La proposta
Una mostra
sulla figura
di San Giuseppe

Ossago: la mostra su San Giuseppe


