
Sinodalità: 

modo di essere 

discepoli di 

Gesù.
• Il contesto: il cammino 

sinodale 21-23.

• Alcuni sospetti riguardo 

la sinodalità

• Risposta ai sospetti

• Rilancio: una postura 

sinodale.

Varese, 3-3-22 



I sinodi dei Vescovi

da S. Paolo VI a 

Francesco



Le tappe del cammino

1. Ottobre 2021- Marzo 2022: fase diocesana

->sintesi della Conferenza Episcopale Italiana

2. Settembre 2022-Marzo 2023: conferenze

continentali

->sette documenti tematici

3. Giugno 2023:

->documento di lavoro per il sinodo dei Vescovi

4. Ottobre 2023: sinodo dei Vescovi

->esortazione post-sinodale (forse)

5. 2023-2025: recezione

6. 2025: Giubileo!



La verità non può 

essere decisa per 

maggioranza



Gli «altri» cristiani sono 

sinodali, i cattolici romani 

credono nel dogma del 

primato petrino e del 

magistero infallibile



Riguarda i Vescovi 

e il Papa



La chiesa non è come la si 

vorrebbe ma come 

l’abbiamo ricevuta.



Si fanno tante riunioni, 

ma i problemi sono altri



Risposte a queste obiezioni:

- via antropologica

- via biblica

- via filosofico-fondamentale

- via storica

- via teologica

- via ecclesiologica



Via antropologica: l’uomo 

è sociale e partecipativo 

per «vocazione»



Via biblica: la 

chiesa nasce 

sinodale



Via storica: i concili 

del primo millennio 

(vd. Nicea II)



Via ecclesiologica: 

lo Spirito si serve 

della Chiesa per 

compiere la sua

missione (LG 8)



Via teologica: 

la Trinità è 

“sinodale”



Alla ricerca di una spiritualità sinodale

• Quali atteggiamenti e quali pratiche possono aiutare a

vivere in concreto la sinodalità (in parrocchia, nella

società civile)?

• Quali atteggiamenti e quali pratiche non aiutano a vivere

in concreto la sinodalità (in parrocchia o nella società

civile)?



Camminare bene 

insieme… è una

questione di postura!



E per finire… un augurio
Impegniamoci dunque nel cercare di “frequentare il futuro”, e di far uscire da

questo Sinodo non solo un documento – che generalmente viene letto da pochi

e criticato da molti –, ma soprattutto propositi pastorali concreti, in grado di

realizzare il compito del Sinodo stesso, ossia quello di 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, e ispiri ai giovani – a tutti i giovani, nessuno escluso – la

visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo. Grazie.

(Papa Francesco, Discorso di apertura all’assemblea dei Vescovi riuniti nel

Sinodo dedicato ai giovani, 3 Ottobre 2018).


