
 
Lettera per tutti i membri dell'Opera di Maria in Italia e Albania 

Roma, 15 gennaio 2022 

Ciao a tutti! 

Siamo ormai alla vigilia della nostra prima settimana di incontri del "Percorso Sinodale", in cui i nostri abituali 
luoghi di unità nelle branche e movimenti si trasformeranno in gruppi "Opera Una" dedicati a questa nuova 
avventura a cui Papa Francesco, la Chiesa tutta, ci ha chiamati: un'esperienza che si intreccerà e diventerà 
complementare a quelle che tanti di noi hanno iniziato (o stanno per iniziare) a vivere all'interno delle realtà 
diocesane e parrocchiali.      

Sappiamo che in tanti posti ci si è messi veramente con impegno a preparare tutto questo (un grande grazie ai perni 
e team di comunità, ai gruppi di raccordo, ai focolari ...), pur in mezzo a tante difficoltà di natura organizzativa e 
non solo, e la situazione pandemica in atto sta ulteriormente complicando le cose impedendo di vederci in presenza 
come auspicato... non preoccupiamoci quindi se non siamo riusciti a organizzare le cose perfettamente, se ci 
sentiamo impreparati o non abbiamo ancora ben capito come procedere, è importante iniziare!  

Infatti, come ci siamo detti, l'obiettivo non è tanto raccogliere idee al fine di scrivere un documento, ma piuttosto 
è vivere un'autentica esperienza, che ci auguriamo possa proseguire nei prossimi mesi, di sinodalità, termine 
giustamente usato in questo contesto ma che, per noi, significa: "mettere Gesù in Mezzo".  

Tra l'altro è una felice coincidenza che la prossima sia anche la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: 
questo ci spinge a vivere i momenti comuni di preghiera per l'unità con un'anima ancora più aperta, attenta alle 
ricchezze e bellezze di ciascuna Chiesa. Chissà che prima o poi possiamo vivere questi piccoli gruppi di riflessione 
anche con fratelli di altre Chiese, persone di altre religioni e persone prive di riferimenti religiosi: il percorso sinodale 
ci invita anche a questo. 

Dopo questi primi mesi del nostro servizio all'Opera nella zona Italia e Albania sentiamo fortemente che, a partire 
da noi due, è necessario rimettersi in un atteggiamento di profondo ascolto, di accoglienza, di dialogo autentico a 
360°, di prossimità verso chi è in difficoltà ... un nostro grande desiderio è che già in questi primi appuntamenti 
possiamo proseguire o riprendere a vivere proprio con questa consapevolezza nel cuore, gli uni verso gli altri. 

Sentiteci insieme a voi per tutto quello che state vivendo! 

Cristiana e Gabriele con tutti i popi e le pope del centro zona 

PS. Ne approfittiamo per ricordarvi (vedi allegato) il secondo importante appuntamento di formazione alla sinodalità 
organizzato dalla Consulta Nazionale per le Aggregazioni Laicali, previsto per giovedì 27 gennaio dalle 19 alle 20.30. 
Dopo il bel tema svolto da Piero Coda, sarà la volta di ascoltare il cardinale Grech, segretario generale del Sinodo. 

PPS. Potete trovare tutto il materiale del Sinodo in questa cartella https://bit.ly/materialesinodo 

Per qualsiasi dubbio o richiesta sull'esperienza sinodale in atto, potete scrivere all'indirizzo 
email: percorso.ecclesiale@gmail.com  
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