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I domenica di Quaresima
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Cari frarelli e sorelle,
mi rivolgo a voi all'inizio del cammino quaresimale, con cui la Chiesa invita a mettersi al seguito di Cesì) per
unirci al mistero della sua morre e risurrezione, condividendone I'amore con cui egli si è donato all'umanità, con
sentimenli di umihà, dkinteresse e beatitudine. Sono i sentimenli di Cristo da far nostri, come ci ha invitalo a fare
Papa Fmncesco quando, il 10 novembre 2015, indicandoci il volto misericordioso di Gesù, l'Ecce Homo che si mostra
con i segni della Passion€ nella cupola della nostra CatÌedrale, ha parlato al V Convegno Ecclesiale Nazionale della
Chiesa Ilaliana Ir quella occasione ha condiviso con noi questo sogno. .Mi pioce una Chi?so itoliana inquiela,
sempre piit vicina agli abbandonati. ai dimenticati, agli inpetfettì. Desiderc una Ch[esa lieta colvolto di namma, che
comprende, accatfipagna- accarezza. Sagnate anche rai questa Chiesa. credete in essa, innofite can liberlà». E ci ha
pure lascial3 .un'indicazione per i prassimi anni: in agni conunità, in ogni parracchia e islihEione, in agni Diocesi e
cit cascrizione. in agni regiane, cercate di a''\:iare. itl nado sinodole. un approfondimentÒ de1la Evangelii gaudium,
pet trane da essa criteù pratici eperatt are le sue disposizioni [...] Siate crcati|i nell espri ere quel geniachei
wstri gt"andi, da Dante a Michelangelo. l6nna espressa in maniera ineg agliobile. Credete al genio del cristianesino
italiano. che non è patrimonia né di singali né di una élite. a della ca unitò, del popalo di questo straordinario
Questa chiara esortazione del Papa non può dmanere senza una nostra isposta. So beDe che non si tratla di
cofiinciare da ora, perché il suo invilo ha già mosso mohi tra noi e I'esonazione apostolica Elangelii Gaudiufi è slàta
al cenro di iniziative che hanno visto prolagoniste la stessa arcidiocesi, molle parrocchie e aggregazioni ecclesiali.

È bene ora dare a questo nostro impegno una forma organica e condivisa. Lo faremo con un "Cammino
sinodale sulla Evargelii gaudium", un percorso per crescere insieme nella missione di testimonianza del Vangelo in
questo tempo.

Chiamiamo "sinodale' questo percorso perché vogliamo creare un ascolto attento di ciascuno e di tutli, per
giungere a un conseflso attorno ad alcuni, pochi ed essenziali, spazi di azione su cui inte8enire con scelte da
condividere. Tale consenso, nella prospettiva della fede, non sarà il risultato della somma delle nostre singole volonlà,
bensì la ricerca insieme della volontà di Cristo per noi. Perché è Lui che ci convoca ed è Lui che dobbiamo accogliere
come guida, dandogli sp^zio tra noi perché Egli dia forma alla Doslra Chiesa, così che essa sia una credibile immagine
e rappresentazione di Lui nel mondo.

L'ascolto che vogliamo promuovere riguarda noi stessi, Ia vita delle comunità ecclesiali e della realta
ecclesiale e cullurale di oggi; riguarda in primo luogo Gesù e la sua parola, così come ci è trasmessa dalla Chiesa e
insegnata dai Pastori, il Papa anzitulto.
Preslo, celebrata la Pasqua, vi invierò degli animatori che guidando llnizio di questo cammino, vi aiuteranllo a
riscoprire la bellezza del vangelo, a confuonÌarvi nella fraiernità delle vostre comunità, e a individuare degli obietlivi
condivisi per essere confermati dalle parole di Gesùr: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a

loro" (Mr 18.20).
Chiamo le nosre comunità panocchiali, le comulità di vita consacrata, le associazioni, movimenti, gruppi,
cofiunità e realtà ecclesiali di fedeli laici a essere un popolo di uomini e donne in dcerca della gioia del Vangelo. vi
chiedo di entrare in dialogo con Dio e di cornprenderc che Lui è in mezzo a noi, ci parla, ci accornpagna, e ci vuole
bene.

Vi benedico con gradtudine e affetto.
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PRIMI APPUNTAMENTI
PER CLI ANIMATORI

INIZIO CAMMINO SINODALE
Celebrazione diocesana

SABATO 18 MARZO
dalle 15 alle 2l

DOMENICA 2 APRILE
dalle 1O alle 17

SABATO 22 APRILE
alle 21

Primo incontro
di formazione
in Seminario

Secondo incontro

Veglia di preghiera
presieduta dall'Arcivescovo,
nella Chiesa
di S Ciovanni Baltista all'AÌÌtostrada

(cena compresa)

di formazione in Seminario
(pranzo e celebrazione
Eucaristica inclusi)

Per ifiJònnLtzioni:

.

srro wEB: http://diocesi.fì/camminoeg

. ,r'u[: camminoeg@diocesifirenze.it . rer. 055 27 63716

