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Sulla SINODALITA’ 

 FOCUS sul TEMA 

Dopo il saluto : un aggancio ai temi svolti l’anno scorso : 

- La gioia del Vangelo 

- Il regno : un popolo di fratelli e sorelle 

- La Spiritualità Missionaria 

 

“Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero 

una Chiesa lieta con il volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. 

Sognate anche voi questa chiesa, credete in essa, innovate con libertà…” 

Il Papa quando fa questa affermazione a Firenze  (nov.2015) ha davanti a sé la chiara percezione: 

-  che la sua esortazione E.Gaudium NON era stata presa in seria considerazione  

-  che la Chiesa faticava a cambiare. 

 

Il tema della sinodalità viene ripreso anche dal Vescovo Mario nella sua prima lettera pastorale “Vieni ti mostrerò la 

sposa dell’agnello”: “La vita cristiana non è un percorso solitario, non l’iniziativa personale, ma il convergere della 

città. L’edificazione della città è l’opera di Dio che convoca tutti  e accoglie ciascuno. Il tema teologico, pastorale, 

antropologico, poetico e procedurale della sinodalità è la sfida che vogliamo raccogliere”. 

La proposta formativa  di quest’anno: 

- Tutti discepoli missionari : La Responsabilità di apprendere e consegnare il Sogno … 

- Un Cammino che ci fa popolo: la Sinodalità per condividere  il sogno 

- Povertà e fragilità condivisa: Il realismo del sogno  

Una delle difficoltà a cambiare nella chiesa è proprio la mancanza di Sinodalità : 

- Quella di camminare assieme ! Corresponsabilità, Collegialità, Partecipazione, …. 

 Lavoro sulla parola SINODALITA’ (facoltativo): 

- Singolarmente: se penso a questa parola che altra parola mi suscita? Perché? 
- A coppie (con il vicino) condivido la mia parola e il perché lo scelta 

 
Questo lavoro aiuta i partecipanti a staccare la mente dai pensieri quotidiani e ad entrare nel tema. Non è necessario 
che si condivida tutti insieme ma se qualcuno vuole dire la sua parola si può lasciare uno spazio di ascolto. 
 

 ICONA BIBLICA DI RIFERIMENTO 
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ATTI 15,1-35: il concilio o l’assemblea di Gerusalemme 

Il testo degli atti è importante perché ci permette di scrutare come in tale esperienza i discepoli siano venuti a capo 

della volontà di Dio e siano stati capaci di fare passi di discernimento , cambiamento… 

L’Oggetto del contendere: La Circoncisione dei Pagani che vengono alla fede : Atti 15 

E come in ogni discussione si pone la necessità di un terzo altro dai contendenti che possa derimere la questione. 

Che possa DISCERNERE: saper scegliere !  Nel contesto delle chiese nascenti si pone la necessità di confrontarsi con 

chi ha vissuto con Gesù: si torna a Gerusalemme: Come si è comportato Gesù in situazioni simili ? Paolo e Barnaba ne 

parlano con Pietro e Giacomo. 

Il Confronto non si presenta facile: occorre tenere conto della storia di tutti: del popolo ebreo con la legge di Mosè e 

le successive tradizioni, ma anche dei popoli che non hanno avuto questa storia e nei quali lo Spirito si è fatto 

presente ed agisce.  Questo avviene  in un dialogo aperto e coraggioso. (Pietro e Barnaba dissentivano e discutevano 

animosamente) 

Qui noi troviamo le condizioni per comprendere come realizzare  la SINODALITA’ : la capacità di Camminare 

insieme ! dove l’accento e l’attenzione è da porre “ sull’INSIEME” e poi sul Cammino: “il tempo è superiore allo 

spazio”E.G.  222 

Quali le condizioni o meglio le caratteristiche per Camminare insieme: per coltivare un cammino sinodale: 

Il coraggio di parlare (Parresia =il coraggio di dire quello che si pensa, Paolo e Barnaba) Si contrapponeva la dottrina 

e la libertà dello Spirito, la novità del Vangelo. 

Umiltà di riconoscere il cammino di tutti (Giacomo media) La storia (del Popolo ebreo) non la si può ignorare: la 

Circoncisione. 

Così la Chiesa tutta: con gli  apostoli, e gli  Anziani perviene ad una decisione comune: Astenersi da …. Ma non 

l’obbligo.    

 

 IL SOGNO CHE TRASFORMA LA CHIESA    

Papa Francesco,  citando nel suo discorso tenuto in occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei 

vescovi un padre della Chiesa, san Giovanni Crisostomo, ha detto «Sinodo è nome della Chiesa», precisando poi che 

«il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». Ha poi utilizzato la 

metafora della piramide capovolta dove «il vertice si trova al di sotto della base», sottolineando che l’«unica 

autorità» è quella di Gesù ed è «l’autorità del servizio» (Papa Francesco, Discorso in occasione del 50° anniversario 

dell’istituzione del Sinodo dei vescovi, 17 ottobre 2015; testo in corsivo riportato alle pp. 100 - 103). 

Bisogna guardare alla sinodalità come ad uno stile pervasivo e permanente di essere Chiesa, in cui tutti i discepoli  

missionari di Gesù “camminano insieme” (syn: insieme – odos: cammino), con tutti, per testimoniare la bellezza e la 

forza dell’avvento del Regno di Dio. Si tratta d’immaginare e percorrere la storia per dare incarnazione, anche 

istituzionale e restando fedeli alla Tradizione, all’ecclesiologia di comunione e del Popolo di Dio del Vaticano II. 

(Lumen Gentium 8, 10, 13, 17, 22 e 23; Evangelii Gaudium 16, 28,  32, 87, 92, 111, 119,120, 121). 

 

Le questioni più formali e canoniche, seppur importanti, non devono distoglierci dal perseguire questo obiettivo 

comunionale.  Qui si gioca una priorità nella presa di coscienza e nell’impegno di tutta la Chiesa: è l’intero Popolo di 
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Dio nella sua varietà e unità, in cui e attraverso cui Gesù risorto manifesta ed esercita oggi la sua sapienza di salvezza 

per ogni uomo.  La specifica e irrinunciabile autorità apostolica esercitata dai pastori va esercitata a servizio della 

manifestazione di questi obiettivi.   

 

La sinodalità è un principio che deve vivificare l’intera vita e l’intera prassi della Chiesa: mettere in circolo tutti i doni, 

piccoli e grandi, che tutti abbiano la possibilità di dire con chiarezza ed umiltà. 

 

La sinodalità è un processo di riforma – e, prima, di conversione spirituale – che chiede tempo, pazienza, impegno di 

tutti, formazione. Basti pensare alla figura di vescovo e di presbitero che la messa in moto di questo processo e il suo 

perseverante orientamento esigono. Ma un analogo discorso vale per la vita consacrata,  per i movimenti e le nuove 

comunità, per il laici ed in particolare per le donne. 

 

 

SUGGERIMENTI: che valgono ai diversi livelli: per laici,  preti e religiosi (Consigli pastorali, gruppi, assemblee, ecc.), 

per un dialogo costruttivo: 

- L’unità cresce nella fatica di riconoscere e accettare la diversità: questa è dono dello Spirito!  

- Non dobbiamo sorprenderci se nascono posizioni diverse all’interno della Chiesa nell’interpretazione della 

Parola e nel progettare. ( coltivare il sogno!)  

- Nessuno ha la verità in proprio ed in modo assoluto: va’ cercata insieme: con Parresia e Umiltà. 

- Recuperare Il coraggio di parlare (Parresia =il coraggio di dire quello che si pensa,  

- Coltivare l’umiltà di riconoscere il cammino di tutti  

- Il servizio dell’autorità per fare DISCERNIMENTO. 

- Vincere la tentazione del TUTTO e SUBITO: I risultati !!! “il tempo è superiore allo spazio” E.G.  222.  

- Ciò che conta è AVVIARE PROCESSI di reale cambiamento. (A noi tocca Seminare … I frutti qualcun altro) 

(leggere tutto il 223 di E.G.). 

 

 

 IL SOGNO PROVA A CONCRETIZZARSI 

 

- Proporre al consiglio  pastorale parrocchiale di “esercitarsi” sul discernimento comunitario.  (Si potrebbe 

partire dalla scheda sul Consiglio  pastorale in “camminavano insieme”, pag.59. in particolar modo lavorando 

sul metodo). 

- Per approfondire a diversi livelli: lettura e confronto sull’articolo di Vincenzo di Pilato (su può utilizzare anche 

per la parte della Chiesa) 

- Atteggiamenti e criteri perché la sinodalità non si fermi alle strutture (tratto da un articolo di Vincenzo Di 

Pilato, Prof. straordinario di Teologia fondamentale, Facoltà Teologica Pugliese) 
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In riferimento alla sinodalità  si tratta di scoprire se è possibile superare la rigida logica “duale” (io ed un 

interlocutore) attraverso il riconoscimento della presenza di un “Terzo” che precede e affianca gli eventuali 

compagni in viaggio sulla stessa strada (cf. Lc 24, 13-35).  In modo schematico proviamo  a ripensare tale 

concetto di dialogo alla luce della rivelazione trinitaria, delineando alcune delle sue caratteristiche. 

 

- 1. Creati ad immagine di Dio, siamo fatti per dialogare (Il dialogo è inscritto nella vita di Dio Uno e Trino e 

quindi dell’essere umano creato a sua immagine. 

- 2. Il dialogo è possibile solo tra persone autentiche (il messaggio cristiano non è solo “informativo”, ma 

“performativo”; «il Vangelo – spiega Benedetto XVI – non è soltanto una comunicazione di cose che si 

possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita». 

- 3. Il dialogo non discrimina (Si può arrivare anche a combattere le idee di chi parla, senza disprezzarne la 

persona, a qualunque popolo, religione, nazionalità appartenga). 

- 4. Il dialogo richiede silenzio e ascolto (Il dialogo non è riducibile al dibattito dove ciascuno dichiara la 

propria opinione, anche gridando e insultando, senza credere veramente che ascoltare fino in fondo l’altro 

sia la via per conoscere la verità su noi stessi o su chi o cosa ci circonda).   «Una Chiesa sinodale è una Chiesa 

dell’ascolto, nella consapevolezza che ascoltare “è più che sentire” [Evangelii gaudium (EG), 171].  

- 5. Dialogare è «narrarsi» (Il dialogo non è costituito anzitutto da parole o da pensieri, ma dal dono di se 

stessi, di qualcosa che inerisce all’intimo delle persone.).   

- 6. Dialogare è fare spazio (Se udire è da una parte afferrare i suoni e farmi raggiungere da essi e dall’altra 

raccogliere informazioni e vedere cosa mi succede al fine di trarne vantaggio; ascoltare richiede invece 

attenzione non solo a ciò che mi dici, ma soprattutto a ciò che sei tu e a ciò che noi siamo l’uno per l’altro).             

- 7. Dialogare richiede volontà forte e mite prudenza (per dialogare occorre mettersi nei panni di chi sta 

cercando sinceramente di comunicare la verità di se stesso attraverso silenzi, gesti e parole che non 

esauriscono il mistero che abita ciascuno di noi).  

- 8. Dialogare è costruire insieme i «significati» (Come tra “stranieri”, il dialogo è un punto di arrivo, non un 

punto di partenza. Per questo è necessario pazientemente lavorare insieme nel costruire una base comune 

di comprensione e condivisione fatta di frequentazione e rispetto in cui deve essere chiaro a tutti che il 

tempo è superiore allo spazio).  

- 9. Il dialogo ha una regola fondamentale: la reciprocità (L’autenticità, l’ascolto, l’autonarrazione, il dilatare 

la propria interiorità per renderla ospitale, la volontà decisa e la mite prudenza, il comporre sinfonicamente 

nuovi toni con le parole, rappresentano le caratteristiche, le proprietà, le qualità che generano lo “stile” 

dialogico che Gesù ha portato sulla terra).  

 


