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Una premessa importante che caratterizza questo 
nostro tempo di Chiesa: 

IL SINODO SULLA SINODALITA’… 
LA CET COME ESPRESSIONE DI SINODALITA’ ATTIVA
◦Con questa convocazione, Papa Francesco invita 
la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo 
per la sua vita e la sua missione: «Proprio il 
cammino della sinodalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»



◦“Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si 
pone insieme in ascolto dello Spirito e di quella voce 
di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e 
della terra…”
◦Il sinodo è una vocazione di Dio.



◦“In effetti, quello sinodale non è tanto un piano da 
programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile 
da incarnare.”
◦Il sinodo è una POSTURA



◦“Non è un parlamento, la sinodalità non è fare il 
parlamento. La sinodalità non è la sola discussione dei 
problemi, di diverse cose che ci sono nella società... È 
oltre. La sinodalità non è cercare una maggioranza, un 
accordo sopra soluzioni pastorali che dobbiamo fare… 
questo è un bel “parlamento cattolico”, va bene, ma non è 
sinodalità. Perché manca lo Spirito.”



◦“Quello che fa che la discussione, il “parlamento”, la 
ricerca delle cose diventino sinodalità è la presenza dello 
Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto 
quello che noi condividiamo.”







◦ La parola chiave è “camminare insieme”. 
◦Ci è chiesto di passare da
un modo di procedere deduttivo e applicativo a un metodo di 
ricerca e di sperimentazione che
costruisce l’agire pastorale a partire dal basso e in ascolto 
dei territori.

◦COMUNIONE 
◦PARTECIPAZIONE
◦MISSIONE 



◦Come per tutto è importante partire da un 
livello PERSONALE che poi diventa 
COMUNITARIO e quindi ECCLESIALE 
UNIVERSALE. Non immaginiamo che lo stile 
sinodale possa essere dipendennte da altri 
o da altro se non ci mettiamo anzitutto noi 
nelle nostre relazioni e scelte operative ad 
essere sinodali.



◦Ci si pone obiettivi di grande rilevanza per la 
qualità e verità dell’essere Chiesa e lo 
svolgimento della missione di evangelizzazione, 
alla quale tutti partecipiamo in forza del 
Battesimo.

◦ Indichiamo qui i principali, che declinano la 
sinodalità come forma, come stile e come 
struttura della Chiesa



1- Fare memoria di come lo 
Spirito ha guidato il cammino 
della Chiesa nella storia e ci 
chiama oggi a essere insieme 
testimoni dell’amore di Dio.



2- Vivere un processo ecclesiale 
partecipato e inclusivo, che offra a 
ciascuno – in particolare a quanti 
per diverse ragioni si trovano ai 
margini – l’opportunità di esprimersi 
e di essere ascoltato per contribuire 
alla costruzione del Popolo di Dio 



3- Riconoscere e apprezzare la 
ricchezza e varietà dei doni e dei 
carismi che lo Spirito elargisce in 
libertà, per il bene della 
comunità e in favore dell’intera 
famiglia umana;



4- Sperimentare modi 
partecipativi di esercitare la 
responsabilità nell’annuncio 
del Vangelo e nell’impegno 
per costruire un mondo più 
bello e più abitabile



5- Esaminare come nella Chiesa 
vengono vissuti la responsabilità e il 
potere, e le strutture con cui sono 
gestiti, facendo emergere e 
provando a convertire pregiudizi e 
prassi distorte che non sono radicati 
nel Vangelo



6- Accreditare la comunità cristiana 
come soggetto credibile e partner 
affidabile in percorsi di dialogo 
sociale, guarigione, riconciliazione, 
inclusione e partecipazione, 
ricostruzione della democrazia, 
promozione della fraternità e 
dell’amicizia sociale;



7- Rigenerare le relazioni tra i 
membri delle comunità cristiane 
come pure tra le comunità e gli altri 
gruppi sociali, ad esempio 
comunità di credenti di altre 
confessioni e religioni, organizzazioni 
della società civile, movimenti 
popolari, ecc.



DIECI NUCLEI TEMATICI DA APPROFONDIRE
◦ I. I COMPAGNI DI VIAGGIO 
◦ II. ASCOLTARE
◦ III. PRENDERE LA PAROLA
◦ IV. CELEBRARE
◦ V. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
◦ VI. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
◦ VII. CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE
◦ VIII. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE
◦ IX. DISCERNERE E DECIDERE
◦ X. FORMARSI ALLA SINODALITÀ



3 rischi:

Il primo è quello del formalismo. Si può ridurre un Sinodo a un evento straordinario, ma di
facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella facciata di una chiesa senza mai 
mettervi
piede dentro. Invece il Sinodo è un percorso di effettivo discernimento spirituale, che non
intraprendiamo per dare una bella immagine di noi stessi, ma per meglio collaborare all’opera di
Dio nella storia. Dunque, se parliamo di una Chiesa sinodale non possiamo accontentarci della
forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti e strutture che favoriscano il dialogo
e l’interazione nel Popolo di Dio, soprattutto tra sacerdoti e laici. Perché sottolineo questo? 
Perché
a volte c’è qualche elitismo nell’ordine presbiterale che lo fa staccare dai laici; e il prete diventa
alla fine il “padrone della baracca” e non il pastore di tutta una Chiesa che sta andando avanti.
Ciò richiede di trasformare certe visioni verticiste, distorte e parziali sulla Chiesa, sul ministero
presbiterale, sul ruolo dei laici, sulle responsabilità ecclesiali, sui ruoli di governo e così via.
.



Un secondo rischio è quello dell’intellettualismo – l’astrazione, la realtà va lì 
e noi con le nostre
riflessioni andiamo da un’altra parte –: far diventare il Sinodo una specie di 
gruppo di studio, con
interventi colti ma astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo; 
una sorta di “parlarci
addosso”, dove si procede in modo superficiale e mondano, finendo per 
ricadere nelle solite sterili
classificazioni ideologiche e partitiche e staccandosi dalla realtà del Popolo 
santo di Dio, dalla
vita concreta delle comunità sparse per il mondo.



Infine, ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è sempre fatto così» (EG 33) 
–
questa parola è un veleno nella vita della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non 
cambiare.
Chi si muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell’errore di non prendere 
sul
serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi
nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16). Per
questo è importante che il Sinodo sia veramente tale, un processo in divenire; coinvolga, in 
fasi
diverse e a partire dal basso, le Chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato, che 
imprima
uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missione.



3 OPPORTUNITA’

La prima è quella di incamminarci non 
occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa
sinodale: un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa 
e possano partecipare.



Il Sinodo ci offre poi l’opportunità di diventare Chiesa 
dell’ascolto: di prenderci una pausa dai
nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci 
ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito
nell’adorazione e nella preghiera. Quanto ci manca oggi la 
preghiera di adorazione! 



Infine, abbiamo l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza. 
Torniamo sempre allo stile
di Dio: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio sempre 
ha operato così. Se noi
non arriveremo a questa Chiesa della vicinanza con atteggiamenti di 
compassione e tenerezza,
non saremo la Chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con 
la presenza, così che si
stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il mondo: 



◦ ECCO ALLORA ALCUNI IMPRESCINDIBILI QUESITI DI PARTENZA
Che cosa chiede alle comunità cristiane la missione 
universale di Dio che si sta realizzando in questa nuova 
situazione storica?
- Quale mutamento del modo di pensare e quali percorsi 
formativi sono necessari per rendersi disponibili all’agire 
creativo, inedito, imprevedibile di Dio?
- Quali nuove proposte di carattere pastorale, SOCIALE, E DI 
SUSSIDIARIETà ALLA COMUNITà CRISTIANA vanno pensate e 
poste in atto per rispondere efficacemente alle situazioni 
mutate?



I. I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada 
fianco a fianco.
Nella nostra Chiesa locale, chi sono coloro che 
“camminano insieme”? Quando diciamo “la nostra 
Chiesa”, chi ne fa parte? Chi ci chiede di camminare 
insieme? 
Quali sono i compagni di viaggio, anche al di fuori del 
perimetro ecclesiale? Quali persone o gruppi sono 
lasciati ai margini, espressamente o di fatto?



II. ASCOLTARE
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore 
aperti, senza pregiudizi. 
Verso chi la nostra Chiesa particolare è “in debito di ascolto”? 
Come vengono ascoltati i Laici, in particolare giovani e donne? 
Riusciamo a identificare pregiudizi e stereotipi che ostacolano il 
nostro ascolto? 
Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui viviamo?



III. PRENDERE LA PAROLA 
Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, 
cioè integrando libertà, verità e carità. 
Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi 
organismi uno stile comunicativo libero e autentico, senza 
doppiezze e opportunismi? 
E nei confronti della società di cui facciamo parte?
Quando e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore? 
Chi parla a nome della comunità cristiana e come viene 
scelto? 



V. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi 
membri sono chiamati a partecipare. 
Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni Battezzato è 
convocato per essere protagonista della missione? 
Come la comunità sostiene i propri membri impegnati in un servizio 
nella società (impegno sociale e politico, nella ricerca scientifica e 
nell’insegnamento, nella promozione della giustizia sociale, nella tutela 
dei diritti umani e nella cura della Casa comune, ecc.)? 
Come li aiuta a vivere questi impegni in una logica di missione? 
Come avviene il discernimento sulle scelte relative alla missione e chi vi 
partecipa? 



VI. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e 
sofferenze, ma capace di raccogliere l’esperienza delle persone
e dei popoli. 

Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della nostra Chiesa 
diocesana? 
Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà?
Come promuoviamo la tra le comunità religiose presenti sul territorio, con 
e tra associazioni e movimenti laicali, ecc.? 
Come la Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società: il mondo 
della politica, dell’economia, della cultura, la società civile, i poveri...?



VII. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile.
Come si identificano gli obiettivi da perseguire, la strada per 
raggiungerli e i passi da compiere? 
Come viene esercitata l’autorità all’interno della nostra 
Chiesa? 
Quali sono le pratiche di lavoro in équipe e di 
corresponsabilità? 
Come si promuovono i ministeri laicali e l’assunzione di 
responsabilità da parte dei Fedeli? 
Come funzionano gli organismi di sinodalità a livello della 
Chiesa particolare? Sono una esperienza feconda? 



IX. DISCERNERE E DECIDERE
In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base 
di un consenso che scaturisce dalla comune obbedienza allo 
Spirito. 
Con quali procedure e con quali metodi discerniamo insieme 
e prendiamo decisioni? Come si possono migliorare? 
Come promoviamo la partecipazione alle decisioni in seno a 
comunità gerarchicamente strutturate? 
Come articoliamo la fase consultiva con quella deliberativa? 
In che modo e con quali strumenti promuoviamo 
trasparenza?
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