
SINODALITA’, OVVERO IL DOVERE DI ASCOLTARE 
PIU’ CHE IL DIRITTO DI PRENDERE PAROLA 

 
LE ISTANZE SOTTESE A QUESTA DETERMINAZIONE  
Dopo il concilio Vaticano II la dottrina sulla collegialità, espressa dalla Lumen Gentium, ha 
ricevuto una debole recezione, venendo di fatto accantonata. Con l’elezione di papa 
Francesco si è tornati a invocare più collegialità: solo riscoprendo la strettissima unità 
esistente fra la comunità dei fedeli e i suoi pastori possiamo superare lo scisma invisibile 
che purtroppo caratterizza l’attuale stagione ecclesiale. 
Come continuare ad essere una Chiesa che, in Cristo, si mette in ascolto? Quali passi lo 
Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? 
Affrontare insieme questo interrogativo richiede di mettersi in ascolto dello Spirito Santo, 
che, come il vento, «soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove 
va» (Gv 3,8), rimanendo aperti alle sorprese che certamente predisporrà per noi lungo il 
cammino. 
 
LA PROPOSTA DI UN CAMMINO 
«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione». Il sinodo si è aperto il 
9-10 ottobre a Roma e il 17 ottobre 2021 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. 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. 
 
GLI OBIETTIVI 

• fare memoria di come lo Spirito ha guidato il cammino della Chiesa nella storia e ci 
chiama oggi a essere insieme testimoni dell’amore di Dio; 

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

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

• sperimentare modi partecipativi di esercitare la responsabilità nell’annuncio del 
Vangelo e nell’impegno per costruire un mondo più bello e più abitabile; 

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

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

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



• favorire la valorizzazione e l’appropriazione dei frutti delle recenti esperienze sinodali 
a livello universale, regionale, nazionale e locale. 

 
 


