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Sinodalità ed ecologia integrale: 

due temi chiave del pontificato

di papa Francesco

 Una profonda connessione tra questi 2 concetti/pratiche

Stessi principi e metodologia per una visione integrale

EG 222-237

1. Il tempo è superiore allo spazio

2. L’unità prevale sul conflitto

3. La realtà è più importante dell’idea

4. Il tutto è superiore alla parte
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una lezione in stile sinodale
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Introduzione

1’ di silenzio

In questo momento, quando pensi alla tua riflessione e/o 

esperienza della chiesa sinodale, quale parola o 

immagine ti viene in mente? 

Scambio 2 per 2 per 2'
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Un'immagine in Christus Vivit

Insieme nella stessa canoa! 

● CV 201. Al sinodo uno dei giovani ascoltatori, dalle isole Samoa, ha detto che la

Chiesa è una canoa scavata, in cui i vecchi aiutano a governare interpretando la

posizione delle stelle, e i giovani remano forte immaginando ciò che li aspetta più

avanti. (...) È meglio che ci mettiamo tutti sulla stessa barca e cerchiamo insieme

un mondo migliore, sotto l'impulso sempre nuovo dello Spirito Santo.»
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Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.
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«La sinodalità è 

il modo di essere

chiesa oggi

secondo la 

volontà di Dio 

in una dinamica

di ascolto e di 

discernimento

dello Spirito

Santo». 
Papa Francesco
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Una lettura dei segni dei tempi: un mondo frammentato 

che ha bisogno di connettività e solidarietà

“Il mondo in cui viviamo, e che siamo chiamati ad amare e servire anche nelle 

sue contraddizioni, esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli 

ambiti della sua missione. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino 

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio.”
Papa Francesco, cerimonia di commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015

« tutto è connesso - tutto è interconnesso » cf LS138
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1. La tragedia globale della pandemia di Covid-19

2. Le disuguaglianze e ingiustizie: massificazione, 

frammentazione, le condizioni dei migranti, le 

divisioni nell’unica famiglia umana

3. Il grido dei poveri e il grido della terra

Siamo tutti nella stessa barca…

L’unica famiglia umana nella nostra casa comune.

(Laudato Si’ e Fratelli Tutti)

DP I. L’appello a camminare insieme
Discernere i segni dei tempi alla luce del Vangelo

9

«Il cammino sinodale si snoda
all’interno di un contesto storico
segnato da cambiamenti epocali della
società e da un passaggio cruciale della
vita della Chiesa, che non è possibile
ignorare: è nelle pieghe della
complessità di questo contesto, nelle
sue tensioni e contraddizioni, che siamo
chiamati a «scrutare i segni dei tempi ed
interpretarli alla luce del Vangelo» (GS,
n. 4)». (DP 4)
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In 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.

(DP9)

DP II. Una Chiesa costitutivamente sinodale

Comunione, partecipazione, missione: i pilastri della Chiesa sinodale

10

● Per immaginare un futuro diverso per la Chiesa

● Essere segno profetico per una famiglia umana che ha bisogno

di un progetto comune
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Dal sinodo dei 

giovani

e dal sinodo

sull’Amazzonia

al sinodo sulla 

sinodalità
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L'esperienza del sinodo

sull'Amazzonia

“Nuovi camini per la Chiesa e 

per l’ecologia integrale”.

 La visione dell'ecologia integrale e 

la sinodalità sono profondamente 

articolate

12
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La regione amazzonica, 

un laboratorio per la società e per la Chiesa

● L'attuazione della Laudato Si' richiede una Chiesa sinodale e la sinodalità è la 

via per una Chiesa missionaria che promuove l'ecologia integrale nelle nostre 

società. 

● Conversione ecologica e conversione sinodale vanno di pari passo

13
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«La sinodalità esprime la natura

della Chiesa, la sua forma, il suo

stile, la sua missione»
Papa Francesco alla Diocesi di Roma, 18 settembre

«Noi siamo Chiesa tutti insieme»

«Tutti sono protagonisti, nessuno

può essere considerato come un 

semplice figurante»

 CHIESA-SOGGETTO
14
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Una compresione dell’ecclesiologia sinodale di papa 

Francesco radicata nel Concilio Vaticano II.
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Ascoltare il Sensus Fidei, rovesciare la piramide

● «Tornando al processo sinodale, la fase diocesana è molto importante, 
perché realizza l’ascolto della totalità dei battezzati, soggetto 
del sensus fidei infallibile in credendo. Ci sono molte resistenze a 
superare l’immagine di una Chiesa rigidamente distinta tra capi e subalterni, 
tra chi insegna e chi deve imparare, dimenticando che a Dio piace ribaltare le 
posizioni: «Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili» (Lc 1,52), 
ha detto Maria. Camminare insieme scopre come sua linea piuttosto 
l’orizzontalità che la verticalità. La Chiesa sinodale ripristina l’orizzonte 
da cui sorge il sole Cristo: innalzare monumenti gerarchici vuol dire coprirlo» 

Papa Francesco ai fedeli della Diocesi di Roma, 18 settembre 2021
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Dalla « Chiesa-piramide » gerarchica alla

«Chiesa-mate» sinodale e fraterna
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Sinodalità e ecologia integrale

● Introduzione della Laudato Si’: dialogo - unione - cambiamento - conversione – collaborazione

○ LS 3: «"entrare in dialogo con tutti sulla nostra casa comune»

○ LS 9: "un cambiamento da parte degli esseri umani»

○ LS 14: "Rivolgo un invito urgente a un nuovo dialogo su come costruire il futuro del pianeta.

Abbiamo bisogno di una conversione che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che stiamo

affrontando, e le sue radici umane, ci riguardano e ci riguardano tutti [...]. Tutti possiamo

collaborare come strumenti di Dio per la salvaguardia della creazione, ognuno secondo la

propria cultura, esperienza, iniziative e capacità.Gli ingredienti necessari per lo stile sinodale

sono altrettanto indispensabili per la missione di salvaguardia della missione comune

● Gli ingredienti necessari per lo stile sinodale sono altrettanto indispensabili per la missione di salvaguardia

della missione comune

18



www.synod.va

La sinodalità è passare dall'"io" al "noi".

● La visione di un "noi" ecclesiale
● La sinodalità risveglia e rafforza il "noi" ecclesiale.
● La sinodalità mira e produce comunione al servizio della "casa comune". 
● Con Laudato Si' la proposta di costruire un "noi" per la "casa comune»

● Recuperare il primato del senso comunitario
● Sinodalità e Laudato Si' radicati in un'antropologia relazionale " la vocazione innata 

della famiglia umana alla fraternità " FT26 " abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” 
che abita la Casa comune. " FT17

● EG e FT come connettore tra LS e Sinodalità 

● QA 20 "La vita è un cammino comunitario dove i compiti e le responsabilità sono divisi e 

condivisi in funzione del bene comune (IL)".
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Convertire la nostra immaginazione ecclesiale:

le immagini della sinodalita

● La "piramide rovesciata 

● Il poliedro 

● La Chiesa-Famiglia

● La strada per Emmaus

● Una nuova Pentecoste

● La "Tenda della Riunione" (Esodo 25)

«In questo modo, la Chiesa si presenta come una "tenda" in cui è custodita l'Arca

dell'Alleanza (cfr. Es 25): una Chiesa dinamica e in movimento, che accompagna nel suo

cammino, rafforzata da molti carismi e ministeri. In questo modo, Dio si rende presente in

questo mondo». (Documento Finale del Sinodo dei giovani)
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La Chiesa in cammino

● «Un’ermeneutica pellegrina, cioè che è in cammino. Il 
cammino che è incominciato dopo il Concilio? No. È 
incominciato con i primi Apostoli, e continua. Quando la 
Chiesa si ferma, non è più Chiesa, ma una bella associazione 
pia perché ingabbia lo Spirito Santo. Ermeneutica 
pellegrina che sa custodire il cammino incominciato negli 
Atti degli Apostoli. Diversamente si umilierebbe lo Spirito 
Santo»

Papa Francesco ai Fedeli della Diocesi di Roma,18 settembre 2021
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Una Chiesa dinamica e in movimento
«Una danza insieme» 
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Comunione, 

partecipazione e missione

–

Tre chiavi indispensabili

al cuore di una Chiesa 

sinodale

24
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La sfida della sinodalità

«Quello che il Signore ci chiede, in un certo 

senso, è già tutto contenuto nella parola 

"Sinodo". Camminare insieme – Laici, Pastori, 

Vescovo di Roma – è un concetto facile da 

esprimere a parole, ma non così facile da 

mettere in pratica».

Papa Francesco, Discorso per la Cerimonia di commemorazione del 50° anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi, Ottobre 2015
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Una Chiesa che impara a «diventare sinodale»

« Il Concilio Vaticano II offre un ideale di comunione sinodale ed episcopale. Bisogna farlo crescere 

ancora, anche a livello parrocchiale, per quanto riguarda ciò che è prescritto. Ci sono parrocchie che 

non hanno né un consiglio pastorale né un consiglio per gli affari economici, anche se il Codice di Diritto 

Canonico le obbliga. Anche qui è in gioco la sinodalità»
Intervista in esclusiva a papa Francesco di Guillaume Goubert et Sébastien Maillard de “La Crox” 17 maggio 2016 

https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636

“Alla preghiera e alla vicinanza vorrei aggiungere una terza parola, che vi è tanto familiare: sinodalità. 

Essere Chiesa è essere comunità che cammina insieme. Non basta avere un sinodo, bisogna essere 

sinodo. La Chiesa ha bisogno di una intensa condivisione interna: dialogo vivo tra i Pastori e tra i 

Pastori e i fedeli» 
Discorso di papa Francesco ai responsabili della Chiesa greco-ortodossa ucraina, 5 luglio 2019

26
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«La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo ‘Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 

missione’, si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni Chiesa particolare. Una 

tappa fondamentale sarà la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 

2023 , a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari (cfr. EC, artt. 19-21). 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» . Questo 

itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un 

compito: camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà 

sperimentando quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla 

missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio 

pellegrino e missionario» (DP 1)
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La sfida del Sinodo

Imparare la sinodalità

rileggere ed esercitarsi

 La conversione sinodale della Chiesa

verso una « sinodalizzazione » di tutta la Chiesa

 La partecipazione attiva di tutti i battezzati 

 Responsabilizzazione e formazione dei laici 

 Un nuovo modo di esercitare le responsabilità 
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La chiesa intera è convocata in sinodo
«L’evento storico più importante dal Vaticano II »

"Per la prima volta in duemila anni, l'intero popolo di Dio è coinvolto. 

«L'evento ecclesiale più importante dopo il Concilio Vaticano II".

"Per la prima volta nella storia bimillenaria della Chiesa, un sinodo è chiamato a coinvolgere tutto il 

popolo di Dio. (...) Perciò fare un sinodo sulla sinodalità non significa concentrarsi su un tema come 

tanti altri, ma sull'identità più profonda della Chiesa come comunione e missione, che diventa concreta e 

storicamente incisiva quando è condivisa da tutti. Infatti, la Chiesa è tale solo quando è portata sulle 

spalle da tutti e condivisa nel cuore da tutti, al servizio dei fratelli, a cominciare soprattutto dagli 

ultimi, dagli emarginati e dalle periferie esistenziali e spirituali del nostro tempo. 

Monsignor Piero Coda, membro della Commissione Teologica del Sinodo 2021-2023, 

Segretario Generale della Commissione Teologica
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La posta in gioco: vivere una nuova Pentecoste
un aggiornamento per un nuovo slancio missionario, «un evento di grazia»
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FAVORIRE UNA LARGA 

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO 

SINODALE

L'obiettivo è quello di assicurare la partecipazione del 

maggior numero possibile di persone, in modo che la voce 

viva di tutto il popolo di Dio possa essere ascoltata.

● Questo è possibile solo se si fa uno sforzo per 

raggiungere le persone, specialmente quelle che sono 

spesso escluse o non coinvolte nella vita della Chiesa

● Incoraggiare la partecipazione dei poveri, degli 

emarginati, dei vulnerabili e degli esclusi per 

ascoltare le loro voci ed esperienze

● Il processo sinodale dovrebbe essere semplice, 

accessibile e accogliente
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CREARE UN’ESPERIENZA SINODALE E 

RACCOGLIERNE I FRUTTI

• Il Vademecum cerca di promuovere la pratica della 

sinodalità a livello locale: l'obiettivo non è semplicemente 

quello di rispondere a un semplice questionario, ma di 

aprire uno spazio di condivisione di un'esperienza 

sinodale a livello locale

• Per promuovere una vera esperienza sinodale, il 

Vademecum e i suoi allegati sul sito del Sinodo 

propongono varie metodologie e strumenti che possono 

essere adattati sul terreno..

• La sintesi diocesana dovrebbe raccogliere i frutti e la 

risonanza sincera dei partecipanti dell'esperienza sinodale 

vissuta insieme, piuttosto che trasmettere dei riassunti 

generali. 
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« Ricordiamo che lo scopo del Sinodo e quindi di 

questa consultazione non è produrre documenti, 

ma «far germogliare sogni, suscitare profezie e 

visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, 

fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare 

un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e 

creare un immaginario positivo che illumini le 

menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani»» 

(DP, 32)
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Insieme

all’ascolto

dello

Spirito

Santo, 

lasciarsi

guidare

da Dio

34

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.
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INCONTRARE

ASCOLTARE

DISCERNERE

«Fare Sinodo» significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme. Guardiamo

Gesù sulla strada, che prima incontra l'uomo ricco, poi ascolta le sue domande, e infine

lo aiuta a discernere cosa fare per avere la Vita eterna. Incontrare, ascoltare,

discernere: tre verbi del Sinodo sui quali vorrei soffermarmi.

Camminare insieme come popolo di pellegrini missionari
per  imparare la sinodalità

Rileggere ed esercitarsi

 Un apprendimento esperienziale
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INCONTRARE
Un uomo ricco va incontro a Gesù mentre "si mette in viaggio" (Mc 10,17).

I Vangeli ci mostrano spesso Gesù "sulla strada", camminando accanto

all'uomo, ascoltando le domande che abitano e agitano il suo cuore. In

questo modo, ci rivela che Dio non vive in luoghi asettici, tranquilli, lontani

dalla realtà, ma che cammina con noi e ci incontra dove siamo, sui sentieri

spesso difficili della vita. Mentre apriamo oggi il cammino sinodale,

cominciamo a chiederci - Papa, vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose,

fratelli e sorelle laici - se noi, come comunità cristiana, incarniamo lo stile

di Dio di camminare nella storia e condividere le sfide dell'umanità.

Siamo disposti a vivere l'avventura del viaggio, o ci rifugiamo nelle scuse

del "non serve" o "abbiamo sempre fatto così" per paura dell'ignoto?
36
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ASCOLTARE

«Questo itinerario è stato pensato come dinamismo di ascolto reciproco, voglio

sottolineare questo: un dinamismo di ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli di

Chiesa, coinvolgendo tutto il popolo di Dio. Il Cardinale vicario e i Vescovi ausiliari

devono ascoltarsi, i preti devono ascoltarsi, i religiosi devono ascoltarsi, i laici devono

ascoltarsi. E poi, inter-ascoltarsi tutti. 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.

Capitò al profeta Elia di scoprire che Dio è sempre un Dio delle sorprese, anche nel

modo in cui passa e si fa sentire»

Discorso di papa Francesco ai Fedeli della Diocesi di Roma
37
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DISCERNERE

38

● Discernere. Incontrarsi e ascoltarsi non è fine a se stesso, lasciando le cose 

come stanno. Al contrario, quando entriamo in dialogo, ci mettiamo in 

discussione, in cammino, in modo tale che alla fine non siamo più gli stessi 

di prima, siamo cambiati. (...)

● Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di discernimento 

ecclesiale, che si svolge nell'adorazione, nella preghiera, nel contatto con 

la Parola di Dio.
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Vademecum

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

+ Annessi e risorse (biblici, liturgici,

metodologici, pratici…)

39

Documento preparatorio

I. L’appello a camminare insieme
II. Una Chiesa costitutivamente

sinodale
III. All’ascolto delle Scritture

I. Gesù, la folla, gli Apostoli
II. Una doppia dinamica di

conversione: Pietro e
Cornelio (Atti 10)

IV. La sinodalità in azione: piste
per una consultazione del
Popolo di Dio
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Gli obiettivi del Sinodo (DP2)

40

● Fare memoria del modo in cui lo Spirito ha guidato il cammino della Chiesa nella

storia e ci chiama oggi ad essere insieme testimoni dell’amore di Dio.

● Vivere un processo ecclesiale che implichi la partecipazione e l’inclusione

di tutti, che offra a ciascuno – in particolare a coloro che per varie ragioni si 

trovano marginalizzati – l’opportunità di esprimersi e di essere ascoltati per 

contribuire all’edificazione del Popolo di Dio. 

● Riconoscere e apprezzare la ricchezza e la diversità dei doni e dei carismi

che lo Spirito dispensa liberamente per il bene della comunità e a beneficio

dell’intera famiglia umana.

● Sperimentare modalità di esercizio della responsabilità che siano condivise

al servizio dell’annuncio del Vangelo e dell’impegno a costruire un mondo più 

bello e più ospitale.
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Gli obiettivi del Sinodo (DP2)
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● Esaminare il modo in cui nella Chiesa sono vissuti la responsabilità e il potere, 

così come le strutture di governo, evidenziando e cercando di convertire i pregiudizi 

e le pratiche devianti non radicate nel Vangelo 

● Riconoscere la comunità cristiana come un soggetto credibile e un partner 

affidabile per impegnarsi in cammini di dialogo sociale, di guarigione, di 

riconciliazione, d'inclusione e di partecipazione, di ricostruzione della democrazia, di 

promozione della fraternità e dell'amicizia sociale.

● Rinnovare e rafforzare le relazioni tra i membri delle comunità cristiane, così 

come tra le comunità e altri gruppi sociali, come ad esempio comunità di credenti di 

altre confessioni e religioni, organizzazioni della società civile, movimenti popolari, ecc. 

● Promuovere la valorizzazione e l'appropriazione dei frutti delle recenti esperienze 

sinodali a livello universale, regionale, nazionale e locale. 
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Idee chiave per una Chiesa sinodale

● Ascoltarsi vicendevolmente per ascoltare lo 

Spirito Santo

● In un contesto spirituale, radicato nella 

liturgia, nella Parola di Dio e nella preghiera

● Un’esperienza vissuta insieme, non solo un 

semplice questionario

● Un processo, non solo un avvenimento

● Discernere insieme, affinché le decisioni

siano per il bene di tutti
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Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.
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Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.

3. In ascolto delle Scritture

Gesù,  la folla, gli apostoli

« L’azione di evangelizzazione e il messaggio di salvezza, in 

effetti, non sarebbero comprensibili senza la costante apertura di 

Gesù all’interlocutore più ampio possibile, che i Vangeli indicano 

come la folla, ossia l’insieme delle persone che lo seguono lungo 

il cammino... L’annuncio evangelico non è rivolto solo a pochi 

illuminati o prescelti. » (PD, 18)  Perché la Chiesa sia se 

stessa e perché la sua missione porti frutto, tutti e tre devono 

essere sempre presenti: Gesù, la folla e gli apostoli! 

Una duplice dinamica di conversione: 

Pietro e Cornelio (At 10)

«È nell’incontro con le persone, accogliendole, camminando 

insieme a loro ed entrando nelle loro case, che si rende conto del 

significato della sua visione: nessun essere umano è indegno agli 

occhi di Dio e la differenza istituita dall’elezione non è preferenza 

esclusiva, ma servizio e testimonianza di respiro universale.» 

(PD, 23)
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La sinodalità in azione: 

piste per la consultazione del Popolo di Dio

● Per rispondere siete inviati a:

○ Chiedervi quali esperienze della vostra Chiesaparticolare l’interrogativo

fondamentale richiama alla vostra mente

○ Rileggere più in profondità le esperienze sinodali del «camminare insieme» : quali

gioie hanno provocato? Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno

fatto emergere? Quali intenzioni hanno suscitato?

○ Cogliere i frutti da condividere: dove, in queste esperienze, risuona la voce dello

Spirito in queste esperienze sinodali? Che cosa ci chiede oggi? Quali sono i punti da 

confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da compiere? Dove registriamo un 

consenso? Quali cammini si aprono per la nostra Chiesa particolare?
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Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.

La domanda fondamentale del processo sinodale

Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale 

a quello universale) quel “camminare insieme” che 

permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, 

conformemente alla missione che le è stata affidata; e 

quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere 

come Chiesa sinodale? (DP, 2)
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Interrogativo fondamentale della

consultazione del Popolo di Dio
Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina

insieme”: 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”? (DP, 26)
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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.

VII. Con le altre confessioni cristiane

Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, uniti da un solo

Battesimo, ha un posto particolare nel cammino sinodale.

VIII. Autorità e partecipazione

Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e 

corresponsabile.

IX. Discernere e decidere

In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di 

un consenso che scaturisce dalla comune obbedienza allo 

Spirito..

X. Formarsi alla sinodalità

La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare

principio educativo per la formazione della persona umana e del

cristiano, delle famiglie e delle comunità.

Dieci nuclei tematici
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I. Compagni di viaggio

Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada 

fianco a fianco.

II. Ascoltare

L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente 

e cuore aperti, senza pregiudizi.

III. Prendere la parola

Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, 

cioè integrando libertà, verità e carità.

IV. Celebrare

“Camminare insieme” è possibile solo se si fonda 

sull’ascolto comunitario della Parola e sulla 

celebrazione dell’Eucaristia.

V. Corresponsabili nella missione

La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a 

cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare.
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FAVORIRE UNA LARGA 

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO 

SINODALE

L'obiettivo è quello di assicurare la partecipazione del 

maggior numero possibile di persone, in modo che la voce 

viva di tutto il popolo di Dio possa essere ascoltata.

● Questo è possibile solo se si fa uno sforzo per 

raggiungere le persone, specialmente quelle che sono 

spesso escluse o non coinvolte nella vita della Chiesa

● Incoraggiare la partecipazione dei poveri, degli 

emarginati, dei vulnerabili e degli esclusi per 

ascoltare le loro voci ed esperienze

● Il processo sinodale dovrebbe essere semplice, 

accessibile e accogliente
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Pratica del dialogo e cultura dell'incontro

Verso uno stile di vita più relazionale 

● LS C.6
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La relazione al centro

● 122. È nelle relazioni – con Cristo, con gli altri, nella comunità – che si trasmette

la fede. Anche in vista della missione, la Chiesa è chiamata ad assumere un volto

relazionale che pone al centro l’ascolto, l’accoglienza, il dialogo, il discernimento

comune in un percorso che trasforma la vita di chi vi partecipa. «Una Chiesa

sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che ascoltare “è più che sentire”. È

un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio

episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo,

lo “Spirito della verità” (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese” (Ap 2,7)»

(FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del

Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015). In questo modo la Chiesa si presenta “tenda del

convegno” in cui è conservata l’arca dell’Alleanza (cfr. Es 25): una Chiesa dinamica e in

movimento, che accompagna camminando, rafforzata da tanti carismi e ministeri.

Così Dio si fa presente in questo mondo.

Documento finale e Votazioni del Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre 

Francesco (27 ottobre 2018)
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Una Chiesa dialogale

 Desiderio di una comunità ecclesiale più autentica e 

fraterna

57. I giovani chiedono che la Chiesa brilli per autenticità, 

esemplarità, competenza, corresponsabilità e solidità 

culturale. A volte questa richiesta suona come una critica, 

ma spesso assume la forma positiva di un impegno 

personale per una comunità fraterna, accogliente, 

gioiosa e impegnata profeticamente a lottare 

contro l’ingiustizia sociale. Tra le attese dei giovani 

spicca in particolare il desiderio che nella Chiesa si adotti 

uno stile di dialogo meno paternalistico e più schietto
Documento finale e Votazioni del Documento finale del Sinodo dei 

Vescovi al Santo Padre Francesco (27 ottobre 2018)
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Una Chiesa che impara a «diventare sinodale»

« Il Concilio Vaticano II offre un ideale di comunione sinodale ed episcopale. 

Bisogna farlo crescere ancora, anche a livello parrocchiale, per quanto riguarda ciò 

che è prescritto. Ci sono parrocchie che non hanno né un consiglio pastorale né un 

consiglio per gli affari economici, anche se il Codice di Diritto Canonico le obbliga. Anche 

qui è in gioco la sinodalità»
Intervista in esclusiva a papa Francesco di Guillaume Goubert et Sébastien Maillard de “La Crox” 17 maggio 2016 

https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636

“Alla preghiera e alla vicinanza vorrei aggiungere una terza parola, che vi è tanto 

familiare: sinodalità. Essere Chiesa è essere comunità che cammina insieme. Non 

basta avere un sinodo, bisogna essere sinodo. La Chiesa ha bisogno di una 

intensa condivisione interna: dialogo vivo tra i Pastori e tra i Pastori e i fedeli» 
Discorso di papa Francesco ai responsabili della Chiesa greco-ortodossa ucraina, 5 luglio 2019
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L’accompagnamento

● Una chiesa dove tutti, qualunque sia la loro vocazione, si

accompagnano a vicenda e discernono insieme i cammini della

missione nel mondo di oggi riconoscendosi comunità «realmente e

intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia»

(Gaudium et Spes I) affinché la Chiesa sia sempre più fedele alla

sua vocazione di essere « in Cristo, in qualche modo il sacramento,

ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità

di tutto il genere umano» (Lumen Gentium I)
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Immagine simbolo del sinodo dei giovani« Emmaüs »
Camminare insieme, come come Cristo con i pellegrini di Emmaüs

Vedere/Ascoltare/Riconoscere – Giudicare/Valutare – Agire/Discernere/Scegliere
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La strada di Emmaus, 

paradigma di un cammino sinodale

Lo stile sinodale di Gesù
■ Gesù va da loro

■ Gesù fa loro una domanda

■ Gesù inizia un dialogo

■ Gesù raggiunge qualcosa di profondo dentro di loro

■ Gesù cammina con loro, anche nella direzione sbagliata!

■ Gesù li conduce all'incontro con lui

■ Questo incontro li manda in missione, uniti alla comunità 

cristiana
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Una pastorale sinodale

● CV 206. La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a 

dire capace di dar forma a un “camminare insieme” che implica una 

«valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione e 

il ruolo di ciascuno dei membri [della Chiesa], attraverso un dinamismo 

di corresponsabilità. […] Animati da questo spirito, potremo procedere 

verso una Chiesa partecipativa e corresponsabile, capace di 

valorizzare la ricchezza della varietà di cui si compone, accogliendo 

con gratitudine anche l’apporto dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, 

quello della vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, 

associazioni e movimenti. Nessuno deve essere messo o potersi 

mettere in disparte»
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Un nuovo stile di leadership

● Corresponsabilità e partecipazione

● Accompagnamento e responsabilizzazione

● Un nuovo rapporto con il potere 

● Un esercizio dell'autorità come potere di liberazione della 

libertà.

● DF 71 Sinodo dei Giovanni su Il vero significato dell'autorità:  

Una forza generativa per attivare e liberare la libertà. 

 Visione di leadership collaborativa radicata in una teologia conciliare 

del ministero articolata con la visione della sinodalità

 Riposizionamento del leader come membro della comunità, legato e 

non separato dalle persone che serve
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Un nuovo stile di leadership, lo stile del discernimento

● Per stimolare "la generazione e l'attuazione di processi che ci costruiscono come popolo di Dio

piuttosto che la ricerca di risultati immediati con conseguenze rapide".

Lettera di papa Francesco alla Chiesa di Germania sul cammino snodale

● Nella chiesa sinodale, il pastore è parte della comunità in cui cammina e di cui è il servitore. È

quel pastore vicino, immerso in mezzo al suo gregge che sente l'odore delle pecore. E a seconda

del momento e delle circostanze, può camminare davanti, in mezzo o dietro il gregge con cui è

una cosa sola.

● Respirare insieme: il ministro che guida e accompagna il processo sinodale prende poi la

decisione finale a partire da questo processo spirituale di ascolto e discernimento che può

essere compreso attraverso l'importante nozione di conspiratio

● Una nozione che può essere tradotta con le parole del teologo Henry Newman, come «respiro

comune dei fedeli e dei pastori».

58



www.synod.va

La sfida del lavoro di squadra

● DF103 - Infine, dobbiamo ricordare che i tratti caratteristici 

dell'essere Chiesa, e che i giovani sottolineano positivamente, 

sono la disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo: in 

questo modo, siamo più significativi, efficaci e incisivi nella 

formazione dei giovani. 

Questa competenza nel lavoro comunitario richiede che maturino 

alcune virtù relazionali specifiche: la disciplina dell'ascolto e la 

capacità di fare spazio all'altro, la disponibilità al perdono e la 

disponibilità a mettersi in gioco secondo una vera spiritualità di 

comunione.
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Papa Francesco come modello di leadership per una 

Chiesa sinodale 

● Disponibilità

● Prossimità

● Tenerezza

● Fiducia

● Reciprocità

 La via dell'amicizia/fratellanza

 Il pastore come discepolo e maestro
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Un cammino di conversione interiore

«metanoïa»

Chiamati a una conversione integrale 
Dal documento finale del Sinodo dell'Amazzonia

● 17. L'ascolto del grido della terra e del grido dei poveri e dei popoli dell'Amazzonia con cui camminiamo ci 

chiama a una vera conversione integrale, con una vita semplice e sobria, il tutto alimentato da una spiritualità 

mistica nello stile di San Francesco d'Assisi, esempio di conversione integrale vissuta con letizia e gioia cristiana 

(cfr. LS 20-12). Una lettura orante della Parola di Dio ci aiuterà ad approfondire e a scoprire i gemiti dello Spirito e ci 

incoraggerà nel nostro impegno a prenderci cura della “casa comune”.

● 18. Come Chiesa di discepoli missionari, imploriamo la grazia di questa conversione che “comporta il lasciar 

emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda” (LS 217); una 

conversione personale e comunitaria che ci impegni a relazionarci armoniosamente con l'opera creatrice di Dio, 

che è la “casa comune”; una conversione che promuova la creazione di strutture in armonia con la cura del creato; 

una conversione pastorale basata sulla sinodalità, che riconosca l'interazione di tutto ciò che è creato. 

Conversione che ci porti ad essere una Chiesa in uscita che entri nel cuore di tutti i popoli amazzonici.
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Punti centrali di una chiesa sinodale

● Una chiesa sinodale è una chiesa relazionale e 

inclusiva

● Una chiesa sinodale è una chiesa dialogicante

● Una chiesa sinodale è una chiesa dove tutti si 

accompagnano

● Una chiesa sinodale è una chiesa che promuove e 

attua il lavoro di squadra e i processi di 

collaborazione

● Una chiesa sinodale è una chiesa che impara a 

discernere insieme

62



www.synod.va

Una visione dinamica e sistemica

Un’ecclesiologia integrale

● Relazioni e comunità

● Ascolto e dialogo 

● Partecipazione e corresponsabilità

● Reciprocità e circolarità

● La valorizzazione dei carismi

 «La sinodalità è il segreto dei rapporti» 
G. Costa, sj, segretario speciale del Sinodo dei Giovani

 Sinodalità significa allontanarsi da una visione competitiva

 Sinodalità significa passare da "io" a "noi
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Dalla dominazione/competizione

alla reciprocità/cooperazione
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Conclusione : la sinodalità e l’ecologia come stile di 

vita cristiana è un’arte
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L'esperienza della sinodalità

● La sinodalità è una pratica, un modo diverso di essere chiesa

● La sinodalità è il modo della Chiesa di essere se stessa e di vivere la sua missione 

nel mondo di oggi.

● La sinodalità è legata alla missione e alla comunione

● La sinodalità è legata all'esperienza di essere una comunità che riflette il modo di 

essere di Dio

● La sinodalità è un processo, un processo spirituale

● La sinodalità è un cammino di conversione, un cammino aperto 

● La sinodalità deve essere promossa a livello di base, nelle chiese locali

● La sinodalità è uno stile di vita di collaborazione e partecipazione

● La sinodalità richiede leader sinodali con una visione e una pratica di esercitare 

l'autorità come servizio = leadership servente, leadership collaborativa
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Il ruolo primario della pastorale sociale per la sinodalita

● Perché la loro missione è una missione di relazione, di mettere le persone in contatto 
tra loro, e come tale è in sé una missione di sinodalità.... 

● Perché questa rete generalmente lavora in modo molto più collegiale di molte altre, e 
questa ricchezza può e deve essere condivisa nelle diocesi.... 

● Perché l'ecologia integrale è di per sé una questione di trasversalità, perché lo spirito 
dell'ecologia integrale valorizza la diversità e il dialogo, e perché tutto ciò la rende 
particolarmente favorevole allo sviluppo della cultura sinodale.

 Promuovere e sostenere la sinodalità
 Portare la sua esperienza di sinodalità
 Formazione all'ascolto e al discernimento, al lavoro collaborativo
 Creare un ponte con i più poveri, gli esclusi, le periferie, coloro che non hanno 

voce.

67



www.synod.va

Alcuni suggerimenti dalla Francia (Seminario dei 

referenti diocesani dell'ecologia integrale)

● Nelle diocesi, per lavorare davvero insieme, non in silos.

● ... Che la sinodalità e l'ecologia integrale siano portate da tutti i servizi diocesani.

● ... Fare di tutte le forme di povertà una base comune per lavorare sulla sinodalità e 

l'ecologia.

● ... Lavorare sulla sinodalità e l'ecologia con il sostegno dell'ecumenismo e del dialogo 

interreligioso.

● ... Fare dell'ecologia integrale una leva di comunione nella Chiesa e tra la Chiesa e il 

mondo.

● ... Per collegare meglio ecologia e diaconia sociale.

● ... Tenere conto dei lunghi ritardi nella conversione ecologica e sinodale, nonostante 

tutte le urgenze.…
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Contact

General Secretariat for Synod of Bishops

Via della Conciliazione 34 - 00120 Città del Vaticano

Phone: (+39) 06 698 84821 / 84324

synodus@synod.va

www.synod.va
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Grazie!


