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Nuovo incarico

Don Sinibaldi presidente di "Ad Limina Petri"
Marta Randon

Il direttore della Fondazione Homo Viator San Teobaldo della nostra diocesi è stato eletto a metà
marzo alla guida dell'associazione della Cei sui cammini di fede. Succede a Gaia Ferrara, di Roma.
on Raimondo Sinibaldi da
metà marzo è il nuovo presidente di "Ad Limina Petri",
associazione cristiana di impegno
ecclesiale e culturale, connessa ai
cammini di fede, nata nel 2010 e
promossa dalla Conferenza episcopale italiana all'interno dell'Ufficio
nazionale per lo sport, il tempo libero e i pellegrinaggi.

D

Don Sinibaldi faceva parte del
consiglio direttivo, succede a Gaia
Ferrara, di Roma.
"Ad limina petri" significa «andare
nei pressi di Pietro - spiega il neoeletto -. È una dicitura antica tramite
la quale i pellegrini arrivati a Roma
affermavano di avvicinarsi alla tomba di San Pietro per attingere dal
principe degli apostoli la forza della
testimonianza data dal suo martirio
(la tomba di San Pietro è sotto il baldacchino dell’altare maggiore della
Basilica di San Pietro, costruita nel
cimitero del colle Vatika, oggi colle
Vaticano ndr)
L'obiettivo è fare rete e creare sinergia tra i vari cammini di fede

Tra le priorità c'è
l'organizzazione
di Roma: manca un
ufficio accoglienza
e a San Pietro
non c'è la messa
dedicata
ai pellegrini.

presenti nelle diocesi ita"Ad Limina Petri" vede in
liane. «Solo in Sicilia ci
ogni singolo pellegrino un
sono 58 cammini di
homo viator, testimone
fede - continua don
di fiducia e d’amore,
Sinibaldi -, in Lomin tutte le sue forbardia 18. Alcune
me" si legge sul sito
regioni si sono
dell'associazione.
più date da fare
«È insito nell’uomo
di altre. La finamettersi in cammilità è lo scambio
no - continua il sadi buone pratiche
cerdote -. La definiperché il cammizione che Gesù dà di
no possa davvero
se stesso non è Messia
Don Raimondo Sinibaldi.
essere una proposta
o Figlio di Dio. Il Salvareligiosa, spirituale, cutore dice: “Io sono la via
rando l’accoglienza, la celeperché sono la verità e la vita".
brazione, la benedizione, la confesÈ sempre stato definito un "rabbì
sione, il momento di preghiera».
itinerante". Camminando incontra,
Una delle priorità di don Raimoninterpella, guarisce, sana, dialoga».
do Sinibaldi è lavorare su Roma. «La
«Al capitolo 9 degli atti degli aposituazione nella capitale è tutta da
stoli - spiega il presidente - si dice
organizzare - dice -. A San Pietro non
c'è una messa dedicata al pellegrino,
come invece accade ad esempio ad
Assisi. A Santiago de Compostela c'è
la cerimonia del Botafumeiro: alle
12 l'incensiere più grande al mondo,
che pesa 80 chili, "vola" in alto fino a
25 metri sopra l'assemblea nella cattedrale di Santiago. Un tempo lo facevano anche per ragioni sanitarie».
A Roma va rivista l'accoglienza. «A
Santiago hanno l'ufficio che accoglie il pellegrino, mettono il timbro,
danno informazioni sull'alloggio,
dove mangiare» continua il prete.
Non è solo una questione di forma,
ma anche di sostanza: «Va indicato
anche come vivere l'esperienza del
pellegrino - spiega don Sinibaldi -.
Non possiamo dimenticare lo spirito caritativo: "Non si può dire di
amare Dio che non si vede, se non
si ama il fratello che si vede". Ecco
quindi che bisogna poter dare informazioni anche su realtà di volontariato, aiuto e condivisione. A Roma
c'è molto da fare».

che coloro che seguivano Gesù erano chiamati "i seguaci della via”, per
anni appellati erroneamente - per
questioni di traduzione - "seguaci
della Dottrina di Cristo".
Molti si mettono in cammino per
ritrovare se stessi. «Il cammino è
una sorta di meccanismo intrinseco che fa ritrovare se stessi, sia gli
elementi problematici che quelli
positivi. Anche chi intraprende il
cammino in gruppo, poi, alla fine si
ritaglia uno spazio in solitaria. C'è la
necessità di rileggere e reinterpretare la propria esistenza.
Il cammino aiuta anche a ritrovare
l'armonia con il Creato, con la natura. Camminando si aprono gli occhi
e si vedono cose che prima sembravano non esserci».

Ordo Virginum

Ufficio di pastorale sociale

40 anni dalla prima consacrazione verginale

Venerdì 30 aprile incontro on line
sul "lavoro da inventare o reinventare"

Sono passati 40
anni dalla consacrazione con l'Ordo Virginum delle prime
due donne in diocesi.
A Pasqua del 1981,
infatti, Francesca Dal
Lago della parrocchia
di Santa Croce di Lapio e Giuditta Pasetto
della parrocchia del
Cuore Immacolato di
Maria di Vicenza ricevettero la loro consacrazione verginale
da parte dell'allora
vescovo mons. Arnoldo Onisto (nella foto)
alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria del
Cengio di Isola Vicentina, secondo un rito
in vigore nei primi secoli della Chiesa.

Da molti anni la ricorrenza del primo maggio è una buona occasione
per mettere al centro il tema del lavoro a tutti i livelli, anche ecclesiale.
Inoltre, dopo un anno di emergenza sanitaria causata dal Covid, il lavoro
è diventato uno dei temi centrali per tutta la nostra vita sociale: lavoro
che manca, lavoro “chiuso” a causa della pandemia, lavoro da inventare e
re-inventare.
Per non rinunciare all’appuntamento diocesano, che ci faceva trovare
assieme per pregare e per guardare la vita alla luce della fede, quest’anno
la Commissione diocesana di Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e
Pace, Salvaguardia del Creato organizza un incontro di preghiera e riflessione sul lavoro on line, trasmesso attraverso il canale YouTube della Diocesi di Vicenza. L'appuntamento è il 30 aprile alle 20.30.
All’incontro parteciperà il vescovo Beniamino Pizziol e si farà riferimento al messaggio dei Vescovi Italiani per la festa del primo maggio
2021.
Interverranno alcuni amici che vivono le fatiche di questo tempo: un
precario, un lavoratore del settore sanitario, uno studente, un volontario
della Protezione Civile. Ci sarà poi una panoramica da parte dei segretari
provinciali di Cgil, Cisl e Uil sui temi della situazione lavorativa nel nostro territorio, delle problematiche sociali collegate e sullo sguardo rivolto al lavoro del futuro.

