
APPUNTI SUL CAMMINO 

SINODALE 
 
Perché questo cammino sinodale? Perché ora? Chi lo ha 
voluto? Che cosa ci chiede e quali sono i primi passi che 
dobbiamo compiere? 
 
La chiesa del terzo millennio ha nel 2025 un Giubileo, 
quindi una verifica…. 
 
Continuiamo sempre a chiederci come deve essere la 
chiesa oggi, qual è la sua missione… 
Serve una nuova infornata di missionarietà radicale dalla 
base. 
 
Sinodo dei vescovi sul tema “Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione”. 
Cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale 
direzione vuole condurci? 
 
Sinodo significa dunque camminare assieme. 
“Essere in comunione” è camminare assieme, perché 
siamo stati rigenerati da un unico Spirito, inseriti in un 
unico Corpo, diretti verso un’unica meta, animati da 
un’unica fede e abitati da un’unica carità, spinti da 
un’unica speranza. 
Camminare assieme, con chi e verso dove? 
 
Camminare assieme a Dio. Camminare assieme a Dio 
implica innanzitutto la nostra conoscenza di lui e della 
sua opera, entrare in rapporto con Lui.  
Percorrere un cammino sinodale significa conoscere Dio 
attraverso la preghiera, i sacramenti, la meditazione della 
sua Parola, di quella dei Padri della Chiesa e dei padri 
spirituali.  
Conoscere Dio attraverso i fratelli. 
 
Con il cammino sinodale si passerà «dal modello 
pastorale in cui le Chiese in Italia erano chiamate a 
recepire gli Orientamenti CEI a un modello che introduce 
un percorso sinodale, con cui la Chiesa italiana si mette in 
ascolto e in ricerca per individuare proposte e azioni 
pastorali comuni». 
Non ci si limita all’opzione «applicativa»: serve imboccare 
la via «di ricerca e di sperimentazione» a partire dai 
territori. 
 
Papa Francesco ha messo in guardia da una 
identificazione fra la Chiesa e i dinamismi della 
democrazia imperniati sul principio della maggioranza.  
Il "sensus fidelium" non coincide necessariamente con 
ciò che pensa la maggioranza dei fedeli. 
 
L’ascolto non è dunque finalizzato alla conoscenza di cose 
nuove ma di una nuova intelligenza della verità perenne. 
 
Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di 

discernimento ecclesiale, che si fa nell’adorazione, nella 
preghiera, a contatto con la Parola di Dio» che «orienta il 
Sinodo perché non sia una “convention” ecclesiale, un 
convegno di studi o un congresso politico, perché non sia 
un parlamento, ma un evento di grazia, un processo di 
guarigione condotto dallo Spirito. 
 
Oltre al cammino tra fratelli, il Sinodo è un cammino 
verso quelli che non conoscono Cristo. 
Aprire i confini della nostra “tenda” significa 
concretamente uscire dalle nostre chiese e dalle nostre 
case per andare incontro alle persone.  
Chiamare ogni uomo a partecipare alla vita delle nostre 
comunità 
 
Diventare esperti nell’arte dell’incontro. Prima di tutto 
incontrare il Signore. Dove? Nell’adorazione. 
Poi lasciarci toccare dalle domande delle sorelle e dei 
fratelli. Senza fretta, ascoltare con il cuore. 
 
Rischi 

• il formalismo, perché il Sinodo non si riduca a un 
evento di facciata 

• l’intellettualismo, ovvero «far diventare il Sinodo una 
specie di gruppo di studio, con interventi colti ma 
astratti 

• l’immobilismo, con «il rischio che alla fine si adottino 
soluzioni vecchie per problemi nuovi 

 
Il cammino sinodale non porterà nessun frutto se lo 
vivremo come un’inchiesta sociologica sulla fede nostra e 
degli altri o come un incontro psicologico che ci rassicuri 
a vicenda. Il cammino sinodale è un’opera di 
evangelizzazione che inizia come ascolto, condivisione e 
continua come annuncio e invito alla comunità. 
 
La forza starà nell’unire le due anime: la sinodalità e i 
gesti di comunione. Cioè, lo spirito e il corpo. Infatti, una 
sinodalità senza gesti di comunione effettiva diventa 
populismo. Come pure una comunione senz’anima 
sinodale è un cuore senza volto! 
 
Il cammino sinodale, invece, si concentra sulle attività 
ordinarie, vuole rilanciare i luoghi ordinari della sinodalità 
effettiva già in atto nelle parrocchie e nelle diocesi. 
 
Il cammino sinodale affina i cuori, purifica gli animi nella 
fraternità e nel dialogo. Non è un evento, ma uno stile.  
Non tende a produrre documenti, ma punta sul 
cambiamento di stile. Valorizza soprattutto i consigli 
pastorali. Non è una cosa in più, ma un modo diverso di 
vivere le cose già messe in atto, già avviate. Vuole creare 
una maggiore comunione, per una più feconda missione 
pastorale! 


