
IL CAMMINO SINODALE 

1. GENESI DEL CAMMINO SINODALE 
 

 Tutto inizia con la scelta del tema della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si 

svolgerà a ottobre 2023: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. 

 Da quel momento in poi, Papa Francesco sta cercando di spiegare cosa è il “Cammino sinodale”. Parlando, 

tra l’altro, all’Azione Cattolica Italiana, lo scorso 30 aprile 2021, il Papa ha affermato: «La Chiesa italiana 

riprenderà, in questa Assemblea [dei Vescovi] di maggio, il Convegno di Firenze, per toglierlo dalla tentazione 

di archiviarlo, e lo farà alla luce del cammino sinodale che incomincerà la Chiesa italiana, che non sappiamo 

come finirà e non sappiamo le cose che verranno fuori. […]. E la luce, dall’alto al basso, sarà il Convegno di 

Firenze». Riprendere il Convegno di Firenze, sottrarlo dalla tentazione di archiviarlo! Questa è l’insistente 

richiesta di Papa Francesco. 

 Il tema del Convegno di Firenze era il seguente: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. La centralità 

cristologica del suo discorso ne rivela il motore segreto: solo una Chiesa che comprende questa centralità può 

partire per l’avventura più grande della missione. 

 Vi ricordate quello che è Papa Francesco afferma nell’Evangelii gaudium: «L’ho detto più di una volta e lo 

ripeto ancora oggi a voi: “Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, 

piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio 

una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti” 

(EG 49)». In un certo senso, il cammino sinodale questo obiettivo vuole raggiungere. 

 

 Il nostro Vescovo, nell’ultima lettera pastorale spiega: «Il termine “sinodo-sinodalità” ha un significato 

molto esteso. Nella sua etimologia – syn-odòs -  indica un insieme di strade, un convergere di vie, una pluralità 

di cammini; dunque un processo, una modalità di vivere la Chiesa e non semplicemente un evento celebrato 

(sinodo). La Chiesa sinodale è fatta di strade percorse insieme da tutti i cristiani, come compagni di strada, 

verso il Regno. Nella Chiesa sinodale il popolo di Dio evangelizza continuamente se stesso , facendo circolare, 

attraverso l’esercizio del discernimento, speranze, cambiamenti, nuove idee in tutti i campi: 

dall’organizzazione ecclesiale al ruolo del clero e dei laici, alla gestione dei beni economici, alla catechesi, alla 

liturgia, all’ambito morale. Altro non è che l’applicazione dell’antico principio ecclesiale secondo cui «ciò che 

riguarda tutti, da tutti deve essere discusso e approvato». È come se ciascuno, accanto al protagonismo dello 

Spirito Santo, si riappropriasse del proprio ruolo di protagonista nella comunità, comunicando agli altri quello 

che ha scoperto, quello che lo aiuta a vivere e che gli dà speranza . 

 Mi sembra opportuno chiarire che la sinodalità non è la parola che va di moda in questo momento. Essa 

era la forma e lo stile della Chiesa delle origini. Gli Atti degli apostoli testimoniano che fu percorsa la strada 

della sinodalità per ricostituire il gruppo dei Dodici dopo il tradimento di Giuda (cfr At 1,15-26). Lo stesso 

cammino si è compiuto per risolvere il conflitto sorto tra giudei ed ellenisti nella ripartizione e condivisione dei 

beni (cfr At 6,1-7), e lo stesso è avvenuto per affrontare e superare la minaccia di uno scisma nella comunità 

cristiana tra missionari evangelizzatori dei pagani e la comunità dei giudeocristiani di Gerusalemme (cfr At 

15,1-35)» (D. Cornacchia, Vino nuovo in otri nuovi. Per una Comunità che riparte, cap. 8, pag. 72). 

 

 

2. IL “PERCHÉ” DEL CAMMINO SINODALE 
 

 L’itinerario del “Cammino sinodale” comporta la necessità di passare dal modello pastorale in cui le Chiese 

in Italia erano chiamate a recepire gli Orientamenti CEI a un modello pastorale che introduce un percorso 

sinodale, con cui la Chiesa italiana si mette in ascolto e in ricerca per individuare proposte e azioni pastorali 



comuni. Ci è chiesto di passare da un modo di procedere deduttivo e applicativo a un metodo di ricerca e di 

sperimentazione che costruisce l’agire pastorale a partire dal basso e in ascolto dei territori. Finora gli 

Orientamenti CEI (per il decennio) erano approvati dall’Assemblea Generale e proposti alle diocesi che li 

recepivano attraverso iniziative, percorsi e azioni pastorali. Spesso hanno attuato anche percorsi e proposte 

assai stimolanti ed efficaci. La prospettiva del “Cammino sinodale”, che emerge per il prossimo quinquennio, 

dovrebbe sviluppare insieme riflessione e pratica pastorale: ascolto, ricerca e proposte dal basso. 

 “Ascolto”, “ricerca” e “proposta”: questi sono i tre momenti perché la lettura della situazione attuale e 

l’immaginazione del futuro possa smuovere la comunità ecclesiale e la sua presenza nella società. 

 

3. IL “COME” DEL CAMMINO SINODALE 
 

 Ci viene ancora in aiuto il Vescovo nella sua lettera pastorale: «Il metodo è quello sinodale, che prevede tre 

momenti tra loro circolari: ascolto, ricerca, proposta, al fine di cercare sempre insieme la conformità della vita 

e del comportamento del popolo di Dio con il Vangelo. All’inizio sta l’ascolto come impegno ad ascoltare i 

bisogni, le sfide, le crisi, i confitti, le situazioni che emergono nella Chiesa e nel mondo inteso come umanità. 

Si tratta di saper scrutare la realtà con le sue criticità. Nella Chiesa sinodale l’ascoltare diventa un ascoltarsi 

l’un l’altro, ciascuno disposto ad imparare qualcosa dall’altro, accogliendosi reciprocamente. Questo ascolto 

orizzontale produrrà i suoi frutti se ci sarà anche l’ascolto del Vangelo e di quello che lo Spirito dice alla Chiesa 

attraverso la pluralità dei doni e dei ministeri che dona a ciascuno. 

 A questo primo momento segue quello della ricerca di quelle linee di impegno evangelico che possono 

essere immaginabili e praticabili. Si tratta di muovere da un attento esercizio di discernimento spirituale e 

pastorale per rispondere all’interrogativo di come “qui ed ora”, per questi uomini e donne di oggi la Comunità 

cristiana è in grado di formulare e predisporre nuove modalità per liberare la forza del Vangelo e aiutare la 

vita a fiorire. 

 Si arriva così a formulare la proposta di scelte concrete che la Diocesi può recepire per vivere, testimoniare 

e portare il Vangelo nell’oggi. 

 

 

3. “CON CHI” FARE IL CAMMINO SINODALE 
  

 Come indicato nel Documento Preparatorio (n. 31): «Scopo della prima fase del cammino sinodale è 

favorire un ampio processo di consultazione per raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuta, 

nelle loro differenti articolazioni e sfaccettature, coinvolgendo i Pastori e i Fedeli delle Chiese particolari a tutti 

i diversi livelli, attraverso i mezzi più adeguati secondo le specifiche realtà locali: la consultazione, coordinata 

dal vescovo, è rivolta «ai Presbiteri, ai Diaconi e ai Fedeli laici delle loro Chiese, sia singolarmente sia associati, 

senza trascurare il prezioso apporto che può venire dai Consacrati e dalle Consacrate» (EC, n. 7). In particolar 

modo viene richiesto il contributo degli organismi di partecipazione delle Chiese particolari, specialmente il 

Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, a partire dai quali veramente «può incominciare a prendere 

forma una Chiesa sinodale». 

 La speranza è che l’esperienza del processo sinodale porti ad una nuova primavera in termini di ascolto, 

discernimento, dialogo e decisioni, in modo che tutti i membri del Popolo di Dio possano meglio camminare 

insieme, tra di loro e con l’intera famiglia umana, sotto la guida dello Spirito Santo. 

 Questa fase diocesana costituisce un’opportunità per le parrocchie e le diocesi per incontrarsi, per 

sperimentare e vivere insieme il cammino sinodale, scoprendo o sviluppando in tal modo gli strumenti e i 

percorsi sinodali più adatti al loro contesto locale, che alla fine diventeranno il nuovo stile delle Chiese locali 

nel cammino della sinodalità. 


