
Il Cammino
sinodale

delle Chiese
che sono in Italia



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.

—
Documento preparatorio, 1



Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: 

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?

—
Documento preparatorio, 2



Obiettivi che declinano la sinodalità

—
Documento preparatorio, 2
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Fare memoria di come lo 
Spirito ha guidato il 

cammino della Chiesa nella 
storia e ci chiama oggi 

Riconoscere e apprezzare 
la ricchezza e varietà dei 
doni e dei carismi che lo 

Spirito elargisce in libertà

Vivere un processo ecclesiale 
partecipativo e inclusivo,
che offra a ciascuno 
l’opportunità di esprimersi

Sperimentare modi 
partecipativi di esercitare 
la responsabilità 
nell’annuncio del Vangelo
e nella costruzione di un 
mondo più bello e abitabile



Obiettivi che declinano la sinodalità

—
Documento preparatorio, 2
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Esaminare come nella 
Chiesa vengono vissuti la 
responsabilità e il potere, 
per convertire pregiudizi

e prassi distorte

Rigenerare le relazioni tra i
membri delle comunità 

cristiane, come pure
tra le comunità e gli

altri gruppi sociali

Accreditare la comunità 
cristiana come soggetto 
credibile e partner affidabile 
in percorsi di dialogo sociale

Favorire la valorizzazione e 
l’appropriazione dei frutti 
delle recenti esperienze 
sinodali a livello universale, 
nazionale e locale



Il centro della Chiesa non è la Chiesa!

Immergiamoci invece nella vita reale, la vita 
reale della gente e chiediamoci: quali sono i 
bisogni e le attese spirituali del nostro popolo? 
Che cosa si aspetta dalla Chiesa?

—
PAPA FRANCESCO

Bratislava, 13 settembre 2021



Il popolo di Dio cammina insieme all’intera 
famiglia umana.

Lo sguardo si fermerà così sullo stato delle relazioni, del 
dialogo e delle eventuali iniziative comuni con i credenti di 
altre religioni, con le persone lontane dalla fede, così come 
con ambienti e gruppi sociali specifici, con le loro istituzioni 
(mondo della politica, della cultura, dell’economia, della 
finanza, del lavoro…)

—
Documento preparatorio, 29



In questo 
contesto si 
inserisce e 

prende il via
il cammino 

sinodale della
Chiesa italiana

Facciamo nostro il metodo di 
consultazione capillare proposto dal 
Sinodo dei Vescovi, che prevede il 
coinvolgimento di parrocchie, 
operatori pastorali, associazioni e 
movimenti laicali, scuole e università, 
congregazioni religiose, gruppi di 
prossimità…
Per questo è fondamentale costituire 
gruppi sinodali diffusi sul territorio.

—
Presidenza CEI, 7 settembre 2021



L’epoca che attraversiamo è colma di dolore e di grazia.

La crisi sanitaria ha svelato innumerevoli sofferenze ma anche 
enormi risorse. Le nostre comunità devono fare i conti con 
isolamento, disgregazione, emarginazioni e tensioni; la creatività 
che hanno espresso, ora messa alla prova dal perdurare della 
pandemia, racchiude un desiderio di relazioni profonde e 
rigeneranti. Proprio in questo contesto, papa Francesco ci ha 
invitato ad avviare un cammino sinodale nazionale.

—
Presidenza CEI, 7 settembre 2021



Il cammino sinodale non parte da zero, ma s’innesta nelle 
scelte pastorali degli ultimi decenni e, in particolare, 
nei Convegni Ecclesiali di Verona 2006 e Firenze 2015

—
PAPA FRANCESCO - Firenze, 10 novembre 2015

Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare 
alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del 
Figlio di Dio. E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi 
si riunisce per camminare insieme in un esempio di sinodalità.

La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali 
possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, 
quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, 
quella politica, quella dei media… La Chiesa sia fermento di dialogo, di 
incontro, di unità.



Una duplice conversione: Pietro e Cornelio

Sia Cornelio sia Pietro coinvolgono nel loro percorso di conversione 
altre persone, facendone compagni di cammino. L’azione apostolica 
realizza la volontà di Dio creando comunità, abbattendo steccati e 
promovendo l’incontro. La parola svolge un ruolo centrale 
nell’incontro tra i due protagonisti. Inizia Cornelio a condividere 
l’esperienza che ha vissuto. Pietro lo ascolta e prende in seguito la 
parola, comunicando a sua volta quanto gli è accaduto e 
testimoniando la vicinanza del Signore, che va incontro a ogni 
persona per liberarla da ciò che la rende prigioniera del male e ne 
mortifica l’umanità.

—
Documento preparatorio, 24



La prima fase: ASCOLTO e NARRAZIONE

La prima fase – narrativa – è costituita da un biennio in cui verrà 
dato spazio all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle 
comunità e dei territori. 

—
Presidenza CEI, 7 settembre 2021

Nel primo anno (2021-22) faremo nostre le proposte della Segreteria 
Generale del Sinodo dei Vescovi per la XVI Assemblea Ordinaria.

Nel secondo anno (2022-23) la consultazione del Popolo di Dio si 
concentrerà su alcune priorità che saranno individuate dall’Assemblea 
Generale della CEI del maggio 2022.



I nuclei tematici da approfondire

—
Documento preparatorio, 30

I compagni di 
viaggio

Nella Chiesa e nella
società siamo sulla stessa
strada fianco a fianco. 
Quali sono i compagni di 
viaggio, anche al di fuori
del perimetro ecclesiale?

Ascoltare

Verso chi la nostra Chiesa 
particolare è “in debito di 
ascolto”?
Come ascoltiamo il 
contesto sociale e 
culturale in cui viviamo?

Prendere la parola

Come promuoviamo
all’interno della comunità
uno stile comunicativo
libero e autentico?
E nei confronti della 
società di cui facciamo
parte? Quando e come 
riusciamo a dire quello
che si sta a cuore?

1 2 3



I nuclei tematici da approfondire

—
Documento preparatorio, 30

Corresponsabili 
nella missione

Come la comunità sostiene
i propri membri impegnati
in un servizio nella società
(… ricerca scientifica e 
insegnamento…)?
Come li aiuta a vivere
questi impegni in una
logica di missione?

Dialogare nella 
Chiesa e società

Quali esperienze di 
dialogo portiamo avanti
con credenti di altre
religioni e chi non crede? 
Come la Chiesa dialoga e 
impara da altre istanze
della società: … il mondo
della cultura…?

Formarsi alla 
sinodalità

Come formiamo le 
persone per renderle più
capaci di “camminare
insieme”, ascoltarsi a 
vicenda e dialogare?
Quali strumenti ci aiutano
a leggere le dinamiche
della cultura in cui siamo
immersi e il loro impatto?
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La seconda e la terza fase

—
Presidenza CEI, 7 settembre 2021

La seconda fase – sapienziale – è rappresentata da un anno 
(2023-24) in cui le comunità, insieme ai loro pastori, 
s’impegneranno in una lettura spirituale delle narrazioni emerse 
nel biennio precedente, cercando di discernere “ciò che lo Spirito 
dice alle Chiese” attraverso il senso di fede del Popolo di Dio. 

La terza fase – profetica – culminerà, nel 2025, in un evento 
assembleare nazionale da definire insieme strada facendo. In 
questo con-venire verranno assunte alcune scelte evangeliche, che 
le nostre Chiese saranno chiamate a riconsegnare al popolo di Dio, 
incarnandole nella vita delle comunità nella seconda parte del 
decennio, dedicata alla ricezione (2025-30).



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».

—
Documento preparatorio, 32


