MAURIZIO GERVASONI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI VIGEVANO

ABATE DI S. MARIA DI ACQUALUNGA
Invito all’Assemblea Diocesana
Carissimi Fratelli e Sorelle della Chiesa di Vigevano,
il prossimo venerdì 14 settembre 2018, alle ore 18,30 presso il cinema Odeon di Vigevano, vivremo insieme l’assemblea Diocesana di inizio anno, nella quale rifletteremo
sull’evento ecclesiale per noi più importante del prossimo anno pastorale.
Senza nulla togliere agli importanti eventi che la Chiesa universale e la società civile
vivranno nel prossimo anno, ritengo sia molto significativo che noi tutti ci concentriamo sul Sinodo particolare diocesano, che si aprirà ufficialmente il giorno 6 dicembre
2018 con una celebrazione eucaristica in cattedrale, sotto la protezione di S. Ambrogio, nostro Patrono.
Il tema del nostro Sinodo sarà, come tutti ormai sapete, sulle unità pastorali. Questo
tema ci farà vivere un importante cambiamento pastorale e istituzionale. Vogliamo vivere questo momento e questo cambiamento con lo spirito giusto, ossia con lo spirito
sinodale, cioè lo spirito di chi interroga la Parola di Dio e la realtà che viviamo, andando alla ricerca della verità che ci costituisce in unità di fede, di speranza e di carità.
Il primo atteggiamento da tenere è perciò quello della preghiera che alimenta la fede,
stimola la speranza e rafforza la carità. La Chiesa è convocata dalla Parola, guidata
dalla speranza e animata dall’amore, perciò può essere opportunamente rappresentata
come un popolo in cammino che vive la comunione proprio mentre la cerca, la invoca
e si impegna a testimoniarla.
Il secondo atteggiamento è quello della condivisione di quanto lo Spirito suscita nelle
comunità in vista di una nuova figura di Chiesa, che non rinnega né tradisce la sua
tradizione, ma la vivifica in forme nuove, più adatte ai tempi che viviamo.
Il terzo atteggiamento è quello di chi apre occhi e orecchi per vedere e per ascoltare ciò
che Dio sta facendo nel mondo oggi, perché tutti seguano Cristo nell’obbedienza al Padre. Il Sinodo sarà così esso stesso grande evento di Chiesa, per questo vi attendo
numerosi e desiderosi di intraprendere questo cammino insieme pieno di fede, di speranza e di carità.
Vi benedico di cuore.
Vigevano, 15 agosto 2018, solennità dell’Assunzione di Maria Vergine.
Il Vescovo
† Mons. Maurizio Gervasoni

