
 

 

PACE A QUESTA CASA!

BENEDIZIONI PASQUALI 2022



 

Lettera	dell’arcivescovo



SINODO (Camminare insieme) È IL NOME DELLA CHIESA 
Papa Francesco 

Il Sinodo è un momento di grazia in cui i vescovi si riuniscono insieme al Papa e rafforzano il loro 
vincolo di comunione e di unità. È l’occasione per fissare scelte condivise ed indirizzare la Chiesa 
nel tempo che l’aspetta. Per il prossimo Sinodo dei vescovi, il Papa a chiesto a tutte le comunità di 
unirsi per pregare e scoprire insieme ai loro pastori quali scelte dobbiamo prendere come Chiesa, 
avendo tutti ricevuto lo Spirito Santo ed essendo tutti membra del Corpo di Cristo che è la Chiesa. 
La Conferenza Episcopale Italiana, in una lettera aperta a tutti, invita anche te ad unirti a questo cammino: 

Carissima, carissimo, 
[…] Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al 
mondo come il Figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza di-
screta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e 
soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della 
Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, 
ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un 
tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua 
fragilità. 
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il 
senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una 
Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. 
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da 
fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre 
le logiche accomodanti del  “si è sempre fatto così”, seguendo il pressante appello di Papa 
Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costruire, confessare”. 
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si 
sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e 
un cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità 
prende il sopravvento sull’egoismo individuale, dimostra che non si tratta più di un’utopia. 
Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del 
momento presente. 
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per porta-
re a tutti la gioia del Vangelo. È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le fragilità, 
vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile. Una nuova 
società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società. 

Ci stai? 
Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, 
atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fi ducia. Ascoltiamoci per riscoprire le 
nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti e 
carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è generare.  
Grazie del tuo contributo. Buon cammino! 



RITO DELLA BENEDIZIONE 
Ministro:  
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
Ministro: 
Pace a questa casa e a coloro che vi abitano! 
Disponiamoci ad accogliere la benedizione di 
Dio aprendo insieme, con la porta di casa, anche 
la disponibilità del nostro cuore, perché vi possa 
essere accolto come Padre, amico, consigliere. 
Lettore: 

  

Ministro: Supplichiamo Dio nostro Padre, perché 
rinnovi l’effusione del suo Spirito sulla vostra 
famiglia, sulla nostra comunità parrocchiale, 
sulla nostra Chiesa bolognese. 
Lo invochiamo per la Chiesa universale che in-
sieme al papa Francesco si avvia al suo Sinodo. 
Intensifichiamo la nostra supplica per la cessa-
zione del contagio e il rimedio alle conseguenze 
sanitarie, sociali, lavorative, economiche di que-
sta pandemia. 
Affidiamo alla misericordia divina anche le per-
sone care, la pace e la solidarietà del nostro pae-
se, e tutti i nostri cari defunti. 
Il ministro e i presenti possono aggiungere altre 
intenzioni secondo l’opportunità. 

Tutti:  
Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 

Ministro: Dio Padre buono,  
che nella tua provvidenza  
vegli sopra tutti i tuoi figli,  
benedici questa famiglia e questa casa,  
e santifica con la tua grazia quanti vi abitano,  
perché osservino i tuoi comandamenti  
come costante norma di vita  
e valorizzino il tempo presente  
nella prospettiva di una dimora eterna nei cieli.  
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen. 
Il ministro asperge i presenti dicendo:  
Ravviva in noi, o Padre,  
nel segno ✠ di quest'acqua benedetta,  
il ricordo del nostro Battesimo 
e l'adesione a Cristo Signore, 
crocifisso e risorto per la nostra salvezza. 
Tutti: Amen. 
Ministro: Dio vi riempia di ogni gioia  
e speranza nella fede.  
La pace di Cristo regni nei vostri cuori. 
Lo Spirito Santo vi dia l'abbondanza dei suoi doni. 
Tutti: Amen. 

Ascoltiamo la Parola di Dio 
dagli Atti degli Apostoli (1,13.14) 
 Dopo l’Ascensione di Gesù, i 
discepoli, entrati in città, salirono nella 
stanza al piano superiore, dove erano 
soliti riunirsi. Tutti erano perseveranti e 
concordi nella preghiera, insieme ad 
alcune donne e a Maria, la madre di 
Gesù, e ai fratelli di lui. 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio.


