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Carissimi Fratelli e Sorelle della Chiesa di Vigevano,
vi comunico con grande gioia l’evento
dell’apertura del Sinodo Diocesano sulle Unità Pastorali.
Ci troveremo a celebrare il pontificale di S. Ambrogio il 6 dicembre alle ore 21,00 in cattedrale.
Presbiteri, diaconi, religiosi e tutto il popolo di Dio sono invitati a questo grande evento che dà inizio
al cammino sinodale, già annunciato nell’assemblea diocesana dello scorso settembre.
Accogliamo l’invito di papa Francesco: «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si
aspetta dalla chiesa del terzo millennio, chiesa dell’ascolto nella consapevolezza che ascoltare è più
che sentire».
Sappiamo di essere Chiesa in cammino, oggi ci sforziamo di valorizzare il fatto di essere in
cammino insieme nella ricerca dei segni del tempo, dei segni cioè con cui Dio ci indica la sua volontà
per il bene nostro e di tutti. In questo cammino insieme occorre saper vedere, saper ascoltare e saper
accompagnare con la volontà di non lasciare indietro nessuno.
Il Sinodo che iniziamo è, in questo stile di cammino insieme, un tempo favorevole importante,
perché dedicato a dare le linee di comportamento che guideranno la nostra Chiesa nel futuro. Per
questo occorre pregare, ascoltare la Parola di Dio e rileggere la nostra condizione culturale e sociale
con attenzione e sapienza. Lo faremo nella valorizzazione dei doni di tutti e dei ministeri della
Chiesa, trovando vie e modi di “dare la Parola” e di “prendere la Parola”.
Un adagio Giustinianeo dice: “ciò che riguarda tutti da tutti deve essere discusso e approvato”: è
ciò che come vescovo desidero fare e ciò che desidero sia voluto e perseguito da tutti.
Invito quindi con tutto il cuore sacerdoti, sinodali, movimenti e popolo di Dio tutto alla
celebrazione dell’apertura del nostro Sinodo sulle unità pastorali. Nessuno si senta indifferente o non
coinvolto: è il Signore che chiama, è lo Spirito che parla alla nostra Chiesa e in essa.
Con tanta fiducia metto nelle mani di Maria, dei beati Francesco Pianzola e Teresio Olivelli il
nostro cammino, augurandomi buoni e solerti camminatori.
Vigevano, 28 novembre 2018.

+ Maurizio Gervasoni
Vescovo

