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Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione 
Assemblea diocesana – Lecce 16 novembre 2021 

 

 

La sinodalità: novità costitutiva della Chiesa o moda passeggera? 
 

Introduzione 

Mi introduco con le parole del papa nel discorso tenuto alla Curia Romana del 21 

dicembre 2019: 

Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli 

unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto 

bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare 

a una pastorale relativistica. Non siamo più in un regime di cristianità perché 

la fede – specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non 

costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene 

perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. 

Siamo in un contesto non più cristiano, Theobald parla di “esculturazione”, il 

cristianesimo viene eliminato dalla nostra cultura. A questo si aggiungono gli scandali 

finanziari, sessuali, gli abusi del clero. È in crisi una certa forma di cristianesimo 

sociale, la fiducia nell’istituzione “Chiesa” e nei suoi rappresentanti. C’è una crisi 

generale nella fiducia che vivono gli individui nei confronti degli altri, delle istituzioni 

e soprattutto del futuro. A questo si è aggiunta anche la pandemia. La crisi non riguarda 

solo la fede cristiana o la Chiesa, si tratta di una vera e propria crisi antropologica ed 

ecologica, che riguarda il legame di ognuno di noi con la famiglia, la società, le 

istituzioni, la democrazia, la giustizia sociale, l’ambiente (Cfr. Laudato si’ e Fratelli 

Tutti)1. Tutto questo ci interpella, invitandoci a scoprire nuovi paradigmi, nuove 

“mappe” per tracciare un nuovo percorso di esplorazione in questo contesto.  

Ci siamo introdotti nel cammino sinodale con una solenne celebrazione  nel mese di 

ottobre, tutta la Chiesa cattolica è coinvolta fino al 2023. In Italia, inoltre, abbiamo un 

percorso parallelo che continuerà fino al giubileo del 2025. Il papa così si rivolgeva 

alla diocesi di Roma lo scorso 18 settembre: 

sta per iniziare un processo sinodale, un cammino in cui tutta la Chiesa si 

trova impegnata intorno al tema: «Per un Chiesa sinodale: comunione, 

partecipazione, missione»: tre pilastri. […] Questo itinerario è stato pensato 

come dinamismo di ascolto reciproco, voglio sottolineare questo: un 

                                                           
1 Cfr. C. THEOBALD, Lo stile cristiano, in A. MELLONI (ed), Sinodalità. Istruzioni per l’uso, EDB, 

Bologna 2021, 63-82; qui: 77-82.   
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dinamismo di ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli di Chiesa, 

coinvolgendo tutto il popolo di Dio. […] Ascoltarsi; parlarsi e ascoltarsi. Non 

si tratta di raccogliere opinioni, no. Non è un’inchiesta, questa; ma si tratta di 

ascoltare lo Spirito Santo, come troviamo nel libro dell’Apocalisse: «Chi ha 

orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (2,7). Avere orecchi, 

ascoltare, è il primo impegno. Si tratta di sentire la voce di Dio, cogliere la 

sua presenza, intercettare il suo passaggio e soffio di vita. 

In ascolto della voce dello Spirito. È questa la grande sfida. Stiamo vivendo un 

momento di discernimento “spirituale-ecclesiale” e ci siamo introdotti con la preghiera 

prevista dal Sinodo, la stessa con cui dal VII secolo è in uso nell’Ordo Synodi, di 

origine spagnola, che qualcuno riconduce a S. Isidoro di Siviglia e con cui anche le 

varie sessioni del Concilio Vaticano II si sono aperte, la preghiera dell’Adsumus, 

Siamo qui! 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

  

Con Te solo a guidarci, fa' che tu sia di casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 

  

Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

  

Fa' che troviamo in Te la nostra unità  

affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. 

  

Tutto questo chiediamo a te,che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli.Amen. 

 

Questa preghiera rimandava ad un duplice aspetto del senso del Sinodo: la dimensione 

penitenziale per cui chiedere perdono dei peccati della Chiesa tutta, e la fiducia 

nell’azione dello Spirito che rende possibile la conversione e illumina i cuori e le menti, 

facendo nuove tutte le cose2.  

Il mio intervento consta di 3 punti che seguono sostanzialmente delle possibili 

domande che potrebbero affiorare in ciascuno di voi. Cosa non è il sinodo? Cosa è il 

cammino sinodale? Dove e quando vivere questo cammino?    

 

                                                           
2 Cfr. G. RUGGIERI, Per una Chiesa sinodale, in A. MELLONI (ed), Sinodalità. Istruzioni per l’uso, 

EDB, Bologna 2021, 13-31; qui: 26-28. 
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1. Cosa non è il sinodo? 

Iniziamo con un approccio al “negativo” per fotografare quanto  ci è chiesto di vivere.  

 

1.1 Il Sinodo non è una “esperienza pesante” 

Non vorrei apparire irriverente, ma il Sinodo, o meglio, il cammino sinodale come dirò 

tra poco, non è una “esperienza pesante”. La gente che incontriamo nelle nostre 

parrocchie è segnata da ritmi a volte “disumani”. È per loro difficile incastrare tutto: 

lavoro, casa, famiglia, genitori magari anziani, figli con mille impegni sportivi/artistici, 

persone disabili in famiglia… Anche gli operatori pastorali vivono la stessa 

esperienza… Proviamo ad uscire dal rischio di “subire questo cammino”. Penso che 

sia opportuno “smobilitare” lo stile serioso del nostro agire pastorale recuperando la 

dimensione relazione, confidenziale, occasionale oltre a quella ufficiale che spesso crea 

distanza , freddezza. La grande sfida che il papa ci chiede è quella di puntare tutto sulle 

relazioni, sull’incontrare, incrociare, condividere la vita delle persone anche in luoghi 

non “teoricamente” pastorali, ma per le strade, ossia nei luoghi di vita! Lasciamoci 

ospitare dalla vita delle persone che incontriamo creando fraternità 3. Il cammino 

sinodale e l’esperienza del volto, del volto di Cristo da incontrare nell’altro, del volto 

di Cristo che deve trasparire dalla mia e nostra vita credente. 

 

1.2 Il cammino sinodale non sostituisce la “pastorale ordinaria”, ma si pone a 

fondamento  

Le nostre attività pastorali non vanno sostituite  con “altro”, ma vanno osservate, va 

colto il senso profondo di ciò che già facciamo o che abbiamo ripreso a vivere o 

innovato dopo il periodo pandemico, (cfr. Vademecum 1.1), ascoltando i soggetti 

implicati: i ragazzi del catechismo, i giovani, le famiglie, gli anziani e gli ammalati, i 

bisognosi che incontriamo nelle nostre attività caritative.  

Pertanto possiamo rivolgere a noi e agli  organismi di partecipazione (Consigli 

pastorali, direttivo di associazioni o movimenti…) queste domande iniziali:  

“Quali aspetti della vita comunitaria, della testimonianza e dell’annuncio della fede 

vanno ripensati? Come la nostra parrocchia potrebbe diventare un luogo più 

                                                           
3 «Oltre agli aspetti più formali del parlare e dell’ascoltarsi a vicenda, è importante che le riunioni 

prevedano anche dei momenti informali. I pellegrinaggi, le attività di gruppo, le espressioni artistiche 

e persino le pause caffè possono aiutare a promuovere un senso di comunità attraverso l’esperienza 

di condivisione della propria vita con gli altri» (Vademecum 4.1). 
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ospitale? Cosa Gesù e il suo vangelo possono ancora dire di bello e importante alla 

nostra vita?” 

 

1.3 Il Sinodo non è una invenzione di papa Francesco (origine e storia 

dell’esperienza sinodale) 

Papa Francesco si è collocato nel solco di un cammino lungo di storia e di tradizione 

che trae le sue origini agli albori della vita apostolica, nel libro degli Atti. Nella 

Costituzione Apostolica del 2018 Episcopali Communio con la quale Francesco ha 

rivisitato la prassi sinodale trasformandola da un evento celebrativo in un processo, 

cioè in un percorso a tappe dove tutti sono coinvolti, così si esprime: 

1. La comunione episcopale (episcopalis communio), con e sotto Pietro, si 

manifesta in modo particolare nel Sinodo dei Vescovi. Istituito da Paolo VI il 

15 settembre 1965 [con il Motu Proprio Apostolica Sollicitudo], il Sinodo dei 

Vescovi è uno dei frutti più preziosi del Concilio Vaticano II. Da allora, il 

Sinodo – nuovo come istituzione ma antico nella sua ispirazione – ha fornito 

un sostegno efficace al Romano Pontefice, attraverso canali da lui stesso 

istituiti, in materie di maggiore importanza; vale a dire, coloro che richiedono 

una conoscenza e un giudizio speciali per il bene di tutta la Chiesa. In questo 

modo il Sinodo dei Vescovi, "in rappresentanza dell'intero episcopato 

cattolico, dimostra il fatto che tutti i Vescovi sono in comunione gerarchica 

nella sollecitudine per la Chiesa universale".  

Si tratta di un istituto giuridico antico, riconfigurato con il Vaticano II, una riunione 

dei “rappresentati” dell’episcopato, eletti dalle conferenze episcopali o nominati dal 

papa, per tale motivo non gode della “piena espressione della collegialità”, come il 

concilio ecumenico . È pur vero che oggi ha assunto una configurazione nuova. Non si 

tratta di un evento che riguarda primariamente i vescovi delegati, ma riguarda tutta la 

Chiese nelle sue varie componenti. Per questo non si fonda più solamente sul 

sacramento dell’ordine, quindi sul ministero apostolico, ma sul battesimo, attuando un 

capovolgimento della piramide. Anche quanto emerge dall’assise sinodale è di per sé 

autorevole per essere ufficialmente un documento per la Chiesa intera che il papa 

accoglie e suggella con la sua autorità in comunione con tutti gli altri vescovi. Ecco le 

novità rispetto alla prassi precedente4. 

Ci sono stati sinodi permanenti nella storia, una sorta di “senato” che nelle diocesi 

antiche, soprattutto in Oriente, ma anche a Roma hanno sostenuto il ministero del 

vescovo. Col tempo è avvenuto lo spostamento dell’asse dalla gestione “collegiale” ad 

una gestione “monarchica/personale”, con alcune conseguenze specifiche: nell’ambito 

                                                           
4 Cfr. Episcopali Communio art. 18: §1 e §2. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19650915_apostolica-sollicitudo.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm
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cattolico romano l’assolutizzazione del ministero petrino del papa in maniera autonoma 

e indipendente rispetto ai vescovi, anche se il collegio cardinalizio ha assunto nel II 

millennio tale funzione come i capitoli cattedrale nelle diocesi. Trento propose dei 

sinodi diocesani annuali e provinciali ogni tre anni5. La deriva è stata segnata dal 

periodo medievale con le lotte tra conciliarismo, poi gallicanesimo, che proponeva il 

primato del “concilio” come “organo direttivo della Chiesa” e l’assoluto primato del 

papa con le teorie ultramontaniste. Il Concilio Vaticano I nel testo della Pastor 

Aeternus sigilla come dogma cattolico l’infallibilità del papa a certe condizioni ben 

precise, con l’unica finalità di “edificare la comunità cristiana”.  

Il Vaticano II riequilibra il sistema “ecclesiastico”, riconoscendo la sacramentalità 

dell’episcopato che dal medioevo in poi era considerato una “dignità, un ufficio” e non 

un grado dell’ordine sacro, quindi un sacramento6. LG così ci ha consegnato: «uno 

viene costituito membro del corpo episcopale in forza della consacrazione 

sacramentale e mediante la comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio» 

(LG 22)7. Questo dice la sollecitudine di ogni vescovo per tutta la Chiesa e non solo 

per la sua diocesi. 

Un terzo passaggio storico importante è offerto dalla Lumen Gentium, che prima di 

trattare del ministero gerarchico, dei vescovi e del papa, ci ha detto che la Chiesa è 

mistero, sacramento di Cristo nel mondo (cap. I) ed è il “popolo di Dio” (cap. II). La 

Chiesa tutta, cioè l’insieme dei battezzati e non più solo il papa o i vescovi, è il segno 

che fa conoscere e lo strumento che fa fare esperienza della persona concreta di Cristo. 

Questo è il principio teologico del cammino sinodale. Qui, potremmo dire, si fonda il 

motivo di questo cammino che è paragonabile al Concilio Vaticano III, auspicato dal 

card. Martini e che di fatto è vissuto a tappe e in una maniera diversa. Mai nella storia 

della Chiesa la base, le comunità tutte sono state coinvolte così direttamente. È questa 

                                                           
5 Cfr. CTI, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018, 25. 
6 Il vescovo differiva solo per il potere giuridico, amministrativo, che gli derivava dalla “canonica 

determinatio”, dalla nomina papale, quindi dall’alto e non dal sacramento dell’ordine. Lo studio delle 

fonti liturgiche e patristiche ha permesso di riequilibrare il sistema riscoprendo che il primo grado del 

sacramento dell’ordine sacro è l’episcopato, la pienezza del ministero apostolico è custodito dai 

vescovi e partecipato in gradi differenti ai presbiteri e ai diaconi. Non solo. Si è passati da una logica 

“monarchica” del ministero episcopale, ad un ministero condiviso, collegiale e partecipativo. 
7 Di fatto è l’ordinazione validamente celebrata nella fede della Chiesa che garantisce la continuità 

dinamica nell’esercizio della episkopé vissuta in solidum da tutto il collegio e in un legame concreto 

con una Chiesa locale. In LG 19 si dichiara: «questi suoi apostoli li istituì sotto forma di collegio o 

gruppo stabile, al quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro», così i vescovi «radunano la Chiesa 

universale che il Signore ha fondato sugli apostoli e edificato sul beato Pietro loro capo, mentre ha 

come sua pietra angolare suprema lo stesso Gesù Cristo». 



6 
 

l’esperienza più conciliare che mai si è vista nella storia della Chiesa e noi siamo tutti 

attori e non spettatori.  

Non è quindi un “capriccio o moda” del papa, ma è il frutto di un lungo cammino 

gestazionale dell’autorità e identità della Chiesa che dal primato del papa (Vaticano I), 

alla sacramentalità e collegialità dei vescovi (Vaticano II) ora raggiunge finalmente in 

senso pieno ed autentico tutti i fedeli, tutti i battezzati (Vaticano III dislocato???). 

Francesco conia la nozione di  «santo popolo fedele di Dio pellegrino ed 

evangelizzatore» (EG 111), formato da «discepoli missionari». Riprendendo LG 12 

afferma:  

«In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello 

Spirito che spinge ad evangelizzare. […] Dio dota la totalità dei fedeli di un 

istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò che viene 

realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa 

connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle 

intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti adeguati per 

esprimerle con precisione» (EG 119).  

Questo è il principio teologico di tutto il cammino sinodale: una chiesa popolo di Dio 

pellegrino che guidata dallo Spirito, in ascolto della Parola discerne la volontà di Dio 

e i segni dei tempi. È un popolo “carismatico”, cioè arricchito di tanti doni spirituali, 

talenti e ministeri per edificare nella carità la stessa Chiesa. Pertanto i soggetti del 

cammino sinodale sono tutti i battezzati i quali, come ricorda il papa in occasione del 

50° dell’istituzione del Sinodo partecipano della «funzione profetica di Cristo, secondo 

un principio caro alla Chiesa del primo millennio: Quod omnes tangit ab omnibus 

tractari debet».  

 

1.4 Il Sinodo non è una esperienza di “democratizzazione della Chiesa” 

Si tratta non di un “evento celebrativo”, una “convention” dei “leader” ecclesiali, ma 

un processo di discernimento comunitario svolto a più livelli (locale, nazionale, 

universale). Non si tratta di una forma di parlamentarizzazione della Chiesa che dà 

voce alle varie componenti per poi “fare le leggi” e governare la Chiesa8. Il papa in EG 

richiama il principio che “il tempo è superiore allo spazio”: c’è bisogno di tempo per 

discernere, capire, quindi decidere e darsi una direttiva, ma tutti insieme!  

                                                           
8 La differenza tra Sinodo e democrazia viene ricondotta a vari fattori dal teologo Ratzinger in uno 

studio degli anni ’70 poi riedito nel 2005 insieme con H. Maier, Democrazia nella Chiesa. Possibilità 

e limiti (il suo contributo è Democratizzazione della Chiesa?). Per lui la democrazia è un mezzo per 

il benessere del popolo e il buon funzionamento delle istituzioni garantisce il benessere dello Stato, 

ma la Chiesa è di altra natura, è comunione gerarchica non aggregazione/associazione dal basso.  
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G. Ruggieri rileva due fraintendimenti: l’interpretazione del sinodo come strumento di 

governo “rappresentativo del popolo” per legiferare e governare; e il vedere nel Sinodo 

un parlamento  dove si ricerca la maggioranza, le alleanze per governare. «L’autorità 

di un sinodo non risiede nel fatto che l’assemblea decisionale è delegata dalla base 

ecclesiale, ma nel fatto che in essa si “ri-presenta”, grazie allo Spirito, il Cristo stesso»9. 

Al sensus fidelium che anima il processo sinodale si deve sempre associare il consensus 

fidelium, ossia la “ricezione”, il sentire cum Ecclesia, la comunione spirituale che 

sgorga in un’adesione cordiale, profonda, che non esprime il parere di una parte o 

fazione, ma appartiene a tutta la famiglia ecclesiale. Per questo motivo il “luogo 

teologico per antonomasia” della vita sinodale è l’eucaristia, dove si ha la precipua 

manifestazione della Chiesa comunione, come ricorda il Concilio in SC 26. La 

comunione in Cristo nell’eucaristia è la forma tipica della vita sinodale che 

accompagna il cammino delle comunità ecclesiali quale fonte e culmine della vita 

spirituale ed evangelica dei discepoli missionari.  

Il Sinodo, quindi, non è una forma di democrazia, né di monarchia, né di aristocrazia, 

ma è un istituto di diritto ecclesiastico, quindi “inventato dalla Chiesa”, ma con radici 

nella tradizione biblica ad esempio negli Atti degli Apostoli.  La sua finalità non è il 

buon funzionamento delle istituzioni ecclesiali o la sua riorganizzazione interna, ma 

ricercare cosa Dio vuole dalla comunità tutta oggi10. A differenza della democrazia 

nella Chiesa il criterio non è rappresentativo ma ri-presentativo, cioè rendere presente 

Cristo nella storia, nella vita concreta e si fonda su una dimensione sacramentale: il 

battesimo, meglio i sacramenti dell’Iniziazione cristiana e l’ordine sacro11.   

Eppure dalle forme di democrazia la Chiesa ed il Sinodo possono imparare molto: 

l’ascolto di tutti, soprattutto di tutti i laici, di tutte le persone anche poste ai margini (i 

poveri, grande novità!), delle donne (finalmente!), il confronto e la corresponsabilità, 

pur sapendo che nella comunione ecclesiale c’è un distinzione di servizi e di livelli di 

responsabilità. Tutta la Chiesa svolge la missione apostolica, ma non tutti occupano il 

posto degli apostoli! Ascoltare lo Spirito, ascoltarsi, discernere e decidere, agire sono 

                                                           
9 G. Ruggieri, Chiesa sinodale, Laterza, Roma-Bari 2017, p. VII. 
10 Cfr. J. Ratzinger, Democratizzazione della Chiesa?, in J. Ratzinger - H. Maier, Democrazia nella 

Chiesa. Possibilità e limiti, Queriniana, Brescia 2005, 5-54; qui: 21. Egli considera la migliore forma 

di governo l’a-narchia, in quanto permette alla democrazia di uscire dal vile meccanismo delle 

fazioni, in quanto ognuno è chiamato direttamente in causa con la sua libertà e responsabilità ad 

edificare il bene comune. Questo lo è fors’anche per la Chiesa? (cfr. Ivi, p. 11) 
11 Così si esprimeva mirabilmente Cipriano: «Nihil sine episcopo, nihil sine consilio vestro, nihil sine 

consensus plebis» (Epistola 14,4). Non ci può essere vita ecclesiale senza il vescovo, senza il 

consiglio di tutti i presbiteri, diaconi e ministri, e senza il consenso di tutti i fedeli che accolgono 

quanto deciso.  
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le tappe di un processo che esige la consapevolezza di essere tutti sulla stessa barca e 

tutti responsabili della Chiesa, anche se con mansioni differenti e complementari. 

Borras André  afferma che nel sinodo come nei vari organismi di partecipazione siamo 

chiamati ad “elaborare una decisione” (law making) anche se solo i pastori sono 

incaricati di prendere una decisione (law taking) 12. Se comprendiamo bene il valore 

del termine “autorità”, da augeo, auctor, cioè rendere attore, significa che chi ha la 

responsabilità prima nella Chiesa, ha autorità appunto, è chiamato a rendere attori della 

vita ecclesiale ogni suo membro, anche nelle decisioni, valorizzando le competenze 

specifiche e le qualità dei laici purché il tutto nasca dall’amore sincero per la comunità 

cristiana, altrimenti il rischio è di scadere in forme di gerarchismo, clericalismo o 

popolatria13. Il papa dice che il contrario della sinodalità è il clericalismo14. 

 

2. Cosa è il cammino sinodale e chi è chiamato in causa? 

Dopo aver detto in negativo cosa non è e cosa è di fatto il sinodo, ora rispondiamo ad 

una seconda coppia di domande: Cosa ci è chiesto di fare concretamente per il Sinodo 

e chi è coinvolto.  

 

2.1 Sinodo come forma e stile ecclesiale 

In occasione dell’inizio del sinodo abbiamo avuto due documenti fondamentali: Il 

Documento Preparatorio e il Vademecum per aiutare tutti i fedeli e pastori a 

comprendere cosa è il cammino sinodale e in che modo concretamente realizzarlo.  Il 

Sinodo non è un evento ma un percorso, un processo e consta di tre fasi: una di 

preparazione, una di celebrazione e una di attuazione. Nel DP 1 troviamo questo: «La 

Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo “Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e missione” (cfr. EC, artt. 19-21)». 

                                                           
12 Cfr: A. Borras, Solo consultivo? Sul valore del consigliare nella Chiesa, in «Rivista del Clero 

Italiano», 97 (2016), 388: « La distinzione che ci viene dal campo della sociologia fra “elaborare una 

decisione (law-making) e “prendere una decisione (law-taking) può aiutarci nel campo canonico. In 

quanto soggetto di diritto, in virtù della sua sinodalità costitutiva, la comunità ecclesiale partecipa 

all’elaborazione delle decisioni che la riguardano, ma è l’autorità pastorale legittima a prenderle. In 

tale prospettiva, sarebbe più opportuno dire che le istanze dette consultive, in particolare il sinodo 

diocesano, Consiglio pastorale diocesano e Consigli pastorali parrocchiali, elaborano le decisioni la 

cui responsabilità finale spetta all’autorità pastorale che le prende». 
13 Cfr. U. Sartorio, Sinodalità e Democrazia. Intrecci, analogie e contaminazioni, in «Rivista del 

Clero Italiano», 102(2021), 532-534. 
14 Cfr. Francesco, Lettera al cardinale M. Ouellet, presidente della Pontificia Commissione per 

l’America Latina, 19 marzo 2016. D. Marmion, Una Chiesa che ascolta, in A. Melloni (ed), 

Sinodalità. Istruzioni per l’uso, EDB, Bologna 2021, 83-106; qui: 88-92. 
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Abbiamo tutti sentito dire dell’origine del termine Sinodo (synodos), “camminare 

insieme”, sentirci “conviatores/syonodoi”, compagni di viaggio (cfr. Ignazio di 

Antiochia, Ad Ephesinios 9,2: PG 5,652). S. Giovanni Crisostomo affermava: «Chiesa 

è nome che sta per sinodo» (Explicatio in Psalmum 149: PG 55, 493).  

C’è un rimando alla spiritualità ignaziana di cui Francesco è figlio: “cercare Dio in 

ogni cosa e attraverso questo salvare la propria anima”. La svolta attuata da Francesco 

è stata quella di passare dal vivere il Sinodo come un evento solo “collegiale”, dove i 

vescovi erano consultati su un tema e solo alcuni rappresentati dei vescovi 

partecipavano all’assise sinodale che durava qualche settimana (meno di un mese), al 

coinvolgere tutte le Chiese diocesane, tutte le parrocchie, associazioni e movimenti, le 

facoltà e i centri di formazione15. Non solo, il papa ci tiene che siano ascoltati 

soprattutto chi vive ai margini, in maniera speciale i poveri, in quanto portatori di un 

annuncio per la comunità cristiana per realizzare un cammino di conversione. Ascoltare 

e dialogare con chi vive una “fede elementare”, direbbe Theobald, quegli 

“apatei/indifferenti” alla vita di fede e religiosa e anche i cercatori di Dio, di spiritualità 

che ci aiuterebbero a vederci in maniera diversa. Inoltre si auspica che vengano 

ascoltati anche coloro che appartengono ad altre confessioni cristiane, ad altre religioni 

o chi non è credente perché ogni uomo di buona volontà possa contribuire a 

comprendere al meglio cosa ancora il Vangelo di Gesù può dire alla nostra umanità. 

Questo coinvolgimento capillare rivela che il processo sinodale è sia ad intra che ad 

extra, declinato con tre termine: comunione, partecipazione e missione.  

Il valore teologico di queste espressioni vengono espresse nel DP 2 con i termini: la 

sinodalità è “forma, stile e struttura della Chiesa”. Lo “stile” è associabile alla logica 

estetica, in ambito artistico, letterario, ecc. ma è stato soprattutto Christoph Theobald, 

teologo francese, ad usare questo termine in ambito teologico16. Il cristianesimo non è 

semplicemente un insieme di dottrine e di norme morali, ma è una “forma di vita”, dal 

greco poiein “fare con arte”, dove la concordanza tra “forma” e “contenuto” permette 

di riconoscere l’integralità della fede cristiana. A riguardo san Benedetto nella sua 

Regola diceva per la vita liturgica ai monaci di pregare «in modo che il nostro spirito 

                                                           
15 Cfr. DP 12; CTI, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 6). Il DP al n. 9 così afferma: 

«All’interno di questo contesto, la sinodalità rappresenta la strada maestra per la Chiesa, chiamata a 

rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e grazie all’ascolto della Parola. […] Una Chiesa capace di 

comunione e di fraternità, di partecipazione e di sussidiarietà, nella fedeltà a ciò che annuncia, potrà 

mettersi a fianco dei poveri e degli ultimi e prestare loro la propria voce. Per “camminare insieme” è 

necessario che ci lasciamo educare dallo Spirito a una mentalità veramente sinodale, entrando con 

coraggio e libertà di cuore in un processo di conversione» (UR, n. 6; cfr. EG, n. 26) . 
16 Cfr. C. THEOBALD, Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella postmodernità, voll. 

1-2, EDB, Bologna 2009. ID., Il cristianesimo come stile, in «Regno-attualità» 52(2007)14, 491-501. 



10 
 

concordi con la nostra voce» (Regola 19,7). La corrispondenza voce/parole e 

azioni/intenzioni è riscontrabile in maniera piena in Gesù, dove con gesti e parole ha 

rivelato al mondo in maniera familiare il volto di Dio che è Padre (cfr. DV 2)17. 

Allora il cammino sinodale ci chiede di confrontarci con lo stile evangelico di Gesù, il 

nuovo umanesimo inaugurato da lui, e di verificarci sull’assonanza o meno che ha il 

nostro stile credente personale e comunitario con il suo.  Lo stile di Gesù è 

caratterizzato dall’autenticità; dalla sua ospitalità o empatia con l’altro; dalla libertà 

rispetto al dono di sé per il bene altrui, fino al martirio, ovvero la sua “santità” che non 

crea distanza ma partecipazione18. Ripartire dallo stile gesuano significa per Noi Chiesa 

riscoprire l’autenticità o credibilità del nostro essere credenti; il nostro coinvolgerci 

nelle vicende umane di oggi, facendoci ospitare nella vita delle persone che 

incontriamo e con delicatezza sentirci non la “chiesa docente”, ma quella “discente e 

serva”, che in punta di piedi bussa alla porta del cuore delle persone per essere accolta 

e condividere un pezzo di vita19. Questo, probabilmente è il nuovo umanesimo da cui 

ripartire, lo stile cristiano da offrire agli uomini e donne del nostro tempo. 

Di fatto la parola stile richiama il latino anche lo stilus, ossia il punteruolo usato per 

incidere le lettere sulla tavoletta di cera. Da qui, per metonimia, possiamo chiederci: 

Quanto il Vangelo “incide” sulla nostra carne viva, sulle nostre scelte, sul nostro 

modo di vivere? Come la nostra presenza di credenti nel mondo, le nostre comunità 

parrocchiali, associazioni, movimenti… “incidono” sulla vita delle persone che 

incontriamo? Cosa sta impedendo agli uomini e alle donne di oggi di riconoscere il 

Cristo attraverso le nostre comunità? Cosa i “lontani” chiedono a Noi Chiesa oggi?  

 

                                                           
17 M. SEMERARO, Testimoniare la fede il stile sinodale, in A. MELLONI (ed), Sinodalità. Istruzioni per 

l’uso, EDB, Bologna 2021, 47-62; qui: 48: «Per Theobald, in particolare, lo stile di Gesù è 

caratterizzato dall’accoglienza e dall’ospitalità nel quotidiano (philoxenia, dove xenos nella lingua 

greca indica lo “straniero”). La figura stilistica di Gesù è, dunque, quella di chi accoglie: peccatori, 

malati, poveri… “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi” (Mt 11,28); si avvicina a loro 

al punto da potersi confondere con loro». 
18 Cfr. C. THEOBALD, Lo stile cristiano, in A. MELLONI (ed), Sinodalità. Istruzioni per l’uso, EDB, 

Bologna 2021, 63-82, qui: 73-77. V. LE CHEVALIER, Credenti non praticanti, Qiqajon, Magnano (BI) 

2019, 32-38. 
19 Papa Francesco a Firenze diceva a tutti noi di assumere tre “sentimenti o atteggiamenti”, ossia 

l’umiltà come quella di Cristo, il disinteresse, ossia l’uscita dal narcisismo autorefenziale, e la 

beatitudine, proprio di chi «conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che 

si possiede».  



11 
 

2.2 Quali atteggiamenti sono richiesti?  

Non si tratta di “un evento sinodale”, ma di uno stile ecclesiale  da assumere nel tempo, 

ci si auspica che possa proseguire anche dopo questo periodo, che diventi un modus 

operandi della Chiesa20. Le attitudini specifiche sono (Vademecum 2.3): 

 Dedicare del tempo alla condivisione. Siamo invitati a parlare con autentico 

coraggio e onestà (parrhesia).  

 L’umiltà nell’ascoltare. 

 Dobbiamo essere disposti a cambiare le nostre opinioni in base a ciò che abbiamo 

sentito dagli altri.  

 Apertura alla conversione e al cambiamento.  

 Fare discernimento comunitario.  

 Lasciarsi alle spalle i pregiudizi e gli stereotipi 

 Sconfiggere la piaga del clericalismo. 

 Combattere il virus dell’autosufficienza 
 Superare le ideologie.  

 Essere fari di speranza, non profeti di sventura.  

 Sognare e “passare del tempo con il futuro” 

 

3. Quando e dove fare il cammino sinodale? 

Abbiamo un cammino sinodale per la Chiesa universale e uno per la Chiesa italiana21. 

La prima fase, fino al 2022 è detta “fase narrativa”, con la quale la consultazione della 

base è fondamentale per far emergere gli aspetti che saranno riportati nelle narrazioni 

di tutte le diocesi e realtà ecclesiali. A questa seguirà una fase “sapienziale”, per il 

discernimento che avverrà contestualmente con la celebrazione del Sinodo (ottobre 

2023) fino al 2024. L’intento è di coinvolgere le facoltà e tutti i fedeli e pastori nella 

rilettura del dato emerso dalla fase precedente e individuare delle linee guida a livello 

                                                           
20 Il Vademecum (1.3) ricorda: «La missione della Chiesa richiede che l’intero Popolo di Dio percorra 

un cammino insieme in cui ogni membro svolge il suo ruolo fondamentale, unito agli altri. Una Chiesa 

sinodale cammina in comunione per perseguire una missione comune attraverso la partecipazione di 

ciascuno dei suoi membri. L’obiettivo di questo processo sinodale non è di fornire un’esperienza 

temporanea o una tantum di sinodalità, quanto piuttosto di offrire un’opportunità all’intero Popolo di 

Dio di discernere insieme come andare avanti sulla strada che ci porta ad essere una Chiesa più 

sinodale sul lungo termine». 
21 Il papa più volte ha sollecitato la Chiesa italiana a riflettere sulla sinodalità, in primis durante il 

convegno ecclesiale di Firenze del 2015; la 70a Assemblea CEI del 22 maggio 2017; la 73a  

Assemblea CEI (20 maggio 2019), ipotizzando un sinodo nazionale; il 7 marzo è annunciata la XVI 

Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi per ottobre 2022; il 30 gennaio 2021 il papa 

all’Ufficio Catechistico Nazionale chiede esplicitamente di preparare il Sinodo nazionale, comunità 

per comunità, diocesi per diocesi; il 27 febbraio la CEI annuncia il Sinodo nazionale italiano; il 24 

aprile approva e il 21 maggio annuncia l’agenda del Sinodo per la Chiesa universale. 
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pastorale, che sostituiscono quanto abbiamo avuto finora con gli orientamenti pastorali 

nazionali decennali. Nel 2025 durante il grande giubileo, l’assemblea nazionale per 

decidere quali linee pastorali prendere e quali “orientamenti profetici” assumere 

dall’anno successivo (fase attuativa o profetica). 

 

3.1 Quale tabella di marcia? 10 tappe (Vademecum 4.4) 

1. Nominare il/i referente/i diocesano/i (nell’Appendice A del 

Vademecum indicazioni pratiche a riguardo) 

2. Creazione di un’équipe sinodale diocesana 

3. Discernere il cammino per la vostra diocesi 

4. Pianificazione del processo partecipativo (incontri a livello 

parrocchiale, riunioni interparrocchiali, gruppi scolastici, associazioni 

locali, piattaforme online, raggruppamenti linguistici speciali e mezzi 

adeguati per raggiungere coloro che sono lontani dalla Chiesa). 

5. Preparare i coordinatori di gruppo per le riunioni di consultazione 

sinodale (uno o due per parrocchia con una equipe di lavoro) 

6. Organizzare un workshop per realizzare delle riunioni di 

consultazione sinodale (Appendice B) 

7. Comunicare a tutti 

8. Attuare, monitorare e guidare il processo di consultazione sinodale 

9. Riunione diocesana presinodale (per pregare, ascoltare, riflettere e 

discernere, vedi Appendice C) 

10. Preparazione e presentazione della sintesi diocesana 

3.2 In pratica cosa siamo chiamati a fare? 

Il Documento Preparatorio ci offre le linee guida più a livello teologico, il Vademecum 

le note più pratiche e organizzative22. La CEI ha prodotto e pubblicato la Carte d’intenti 

                                                           
22 Lo schema del DP:  

I. L’appello a camminare insieme 

II. Una Chiesa costitutivamente sinodale 

III. All’ascolto delle Scritture 

A. Gesù, la folla, gli Apostoli 

B. Una doppia dinamica di conversione: Pietro e Cornelio (Atti 10) 

IV. La sinodalità in azione: piste per una consultazione del Popolo di Dio 

Per il Vademecum: 
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per il cammino sinodale nazionale, dal titolo Annunciare il Vangelo in un tempo di 

rinascita per avviare un cammino sinodale (24 maggio 2021) e recentemente i 

messaggi ai presbiteri, diaconi, consacrati e operatori pastorali (forse in cartella) e un 

messaggio a tutti gli uomini di buona volontà, inoltre delle schede pratiche su come 

organizzare e condurre gli incontri sinodali.  

Sul sito della CEI (www.camminosinodale.chiesacattolica.it ) si possono trovare i 

materiali, le schede con le indicazioni metodologiche per organizzare e gestire gli 

incontri sinodali e con chi (organismi di partecipazione diocesana e parrocchiale; uffici 

diocesani; parrocchie e unità parrocchiali; gruppi sul territorio e negli ambienti di vita). 

Sono stati enucleati 10 punti nel DP, ma ogni diocesi può scegliere di affrontare solo 

alcuni di questi punti. La domanda fondamentale è (DP 26): «Come questo “camminare 

insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita 

a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”? ». Nel concreto:  

a) quali esperienze avete vissuto;  

b) quali gioie, difficoltà e ostacoli avete incontrato?  

c) quali frutti, punti da confermare, le prospettive di cambiamento?  

I dieci nuclei tematici sono (Vademecum 5.3; cfr. DP 30): 

1. COMPAGNI DI VIAGGIO Come siamo chiamati a crescere come 

compagni? Quali gruppi o individui sono lasciati ai margini? 

2. ASCOLTO Come vengono ascoltati i laici, specialmente le donne e i 

giovani? 

3. PARLARE CHIARO Cosa permette o impedisce di parlare con coraggio, 

franchezza e responsabilità nella nostra Chiesa locale e nella società? 

4. CELEBRAZIONE La preghiera e le celebrazioni liturgiche ispirano e 

guidano effettivamente la nostra vita comune e la missione della nostra 

comunità? 

5. CONDIVIDERE LA RESPONSABILITÀ DELLA NOSTRA MISSIONE 

COMUNE  

                                                           

I. Introduzione 

II. Principi di un processo sinodale 

III. Il processo del Sinodo 

IV. Il cammino sinodale nelle diocesi 

V. Risorse per l’organizzazione del processo sinodale 

In appendice varie risorse (a livello biblico, liturgico, metodologico, pratico…) 

http://www.camminosinodale.chiesacattolica.it/
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6. IL DIALOGO NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ  

7. ECUMENISMO 

8. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE Come viene esercitata l’autorità o il 

governo all’interno della nostra Chiesa locale? Come vengono promossi i 

ministeri e la responsabilità dei laici? 

9. DISCERNERE E DECIDERE Quali metodi e processi utilizziamo nel 

processo decisionale? Come possono essere migliorati?  

10. FORMARCI NELLA SINODALITÀ Come può la nostra comunità 

ecclesiale formare persone più capaci di “camminare insieme”? 

 

Conclusioni 

Emerge un’immagine di Chiesa popolo di Dio, chiamato ad essere “artigiano di 

comunità”, come dice il papa (30 gennaio 2021 all’UCN)  per annunciare il Vangelo a 

tutti.  

Sono stati offerti due riferimenti biblici per l’itinerario sinodale, uno “generico”, il 

cammino di Gesù e degli apostoli con i molteplici incontri generativi, il secondo più 

specifico, l’incontro tra Pietro e Cornelio (Atti 10). Cosa possiamo apprendere? Pietro 

si è aperto alle soprese dello Spirito, in quanto Dio chiama tutti gli uomini, anche i 

pagani, ad essere discepoli, donando gratuitamente il suo Spirito mentre egli 

annunciava il Vangelo. Questo ci invita a riconoscere i semi del Vangelo già presenti 

nella vita di tanti che si dicono o sono “lontani”, perché Dio parla alla coscienza di 

ognuno. Pietro promuove un discernimento comunitario che si ha nell’assemblea 

radunata a Gerusalemme (il cosiddetto “concilio”) riportato in Atti 15, dove si decide 

“l’essenziale” per tutti i credenti. È l’espressione della “cattolicità della Chiesa” che 

Pietro sperimenta, promuove e suggella. Anche noi oggi lasciamoci “meravigliare”  e 

“convertire” dai segni di Vangelo già presente nella vita dei lontani, proviamo ad 

accogliere il bene che ci possono offrire per attivare un processo di conversione delle 

nostre comunità, per renderle nuovamente generative. 

Non siamo noi i “salvatori”, ma i servi, il sacramento di Cristo in questo mondo. 

Concludo con le parole che papa Francesco ci ha consegnato il 30 gennaio scorso come 

migliore sintesi  e augurio per questo cammino sinodale. 

«Chi è il catechista? È colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la 

custodisce in sé stesso – è un “memorioso” della storia della salvezza – e la 

sa risvegliare negli altri. È un cristiano che mette questa memoria al servizio 

dell’annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di 
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Dio, del suo amore, della sua fedeltà» (Omelia per la giornata dei catechisti 

nell’Anno della Fede, 29 settembre 2013). 

Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno 

valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere e 

disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i 

sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il 

tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i 

forestieri e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che 

dialoghino senza paura con chi ha idee diverse. È il tempo di comunità che, 

come il Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per 

fasciarne le piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa parola: 

compassione. Quante volte, nel Vangelo, di Gesù si dice: “Ed ebbe 

compassione” […] Come ho detto al Convegno ecclesiale di Firenze, 

desidero una Chiesa «sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli 

imperfetti. […] Una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, 

accompagna, accarezza». Quanto riferivo allora all’umanesimo cristiano vale 

anche per la catechesi: essa «afferma radicalmente la dignità di ogni persona 

come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale 

fraternità, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa 

comune, fornisce ragioni per l’allegria, l’umorismo, anche nel mezzo di una 

vita tante volte molto dura» (Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa 

italiana, Firenze, 10 novembre 2015). 

 

 

 

 


