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IL CAMMINO SINODALE



Interroga)vo Fondamentale

Come si realizza oggi quel “camminare insieme” 
che perme5e 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?

LO SCOPO DEL SINODO



10 dimensioni del camminare insieme che evidenziano aspe3 significa6vi della
«sinodalità vissuta», per aiutare ad approfondire l’interroga+vo fondamentale.

1. I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco

2. ASCOLTARE
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aper:, senza pregiudizi

3. PRENDERE LA PAROLA
Tu> sono invita: a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità

4. CELEBRARE
Camminare insieme è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e sull’Eucaris:a

5. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tu> i suoi membri 
sono chiama: a partecipare

I 10 Nuclei tema.ci



6. IL DIALOGO NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di 
raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli

7. CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE
Il dialogo tra cris9ani di diversa confessione, uni9 da un solo Ba<esimo, ha un posto par9colare nel 
cammino sinodale

8. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipa9va e corresponsabile

9. DISCERNERE E DECIDERE
In uno s9le sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce dalla 
comune obbedienza allo Spirito

10. FORMARCI NELLA SINODALITÀ
Il camminare insieme diventa principio educa9vo per la persona umana, 
del cris9ano, delle famiglie e delle comunità

I 10 Nuclei tema.ci



Non devono necessariamente essere affronta0 tu2 i 10 nuclei 
(l’ansia da prestazione)

Se si fanno diversi gruppi nello stesso contesto 
(ad esempio nella stessa parrocchia) 

non tu2 i gruppi devono affrontare lo stesso o gli stessi nuclei

E’ bene discernere e concentrarsi su quegli aspe4 della sinodalità
che si ritengono più per8nen8 al proprio contesto

I 10 Nuclei tema.ci



Le domande che accompagnano i 10 nuclei possono essere usate 
come punto di partenza o come un’u4le linea guida (VEDI SCHEDE).

Non è necessario che la conversazione e il dialogo si limi4no alle domande 
proposte

Non si deve necessariamente rispondere a tuCe le domande 
(l’ansia da prestazione)

Le domande associate 
ai nuclei tema/ci



MODIFICARSI

LA FORMAZIONE



ØCOSA E’ IL SINODO
ØQUALE E’ LA STRADA DA PERCORRERE
ØCON CHI PERCORRERE LA STRADA

ØCOME CAMMINARE
ØDOVE VOGLIAMO ARRIVARE

LA FORMAZIONE



COSA E’?
Fare strada insieme

QUINDI: cosa dobbiamo fare?

CHI E’?
Lo Spirito santo

QUINDI: come dobbiamo essere?

SINODO: definizione



Compito del Sinodo è “far germogliare sogni, suscitare profezie e 
visioni, far fiorire speranze, s8molare fiducia, fasciare ferite, 

intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno 
dall’altro, e creare un immaginario posi5vo che illumini le men8, 

riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani, e ispiri… la visione di un futuro 
ricolmo della gioia del Vangelo”. 

Discorso DI Papa Francesco ai partecipan8 alla 1ma Congregazione generale della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, dal 
tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, 2018.

LO SCOPO DEL SINODO tramite 
l’interroga6vo fondamentale



PRODUZIONE DI DOCUMENTI
ADEMPIMENTI IMPOSTI DAL VATICANO

RESTAURARE LE VECCHIE ABITUDINI (si è sempre fa>o così; lo abbiamo fa>o 
altre volte e non ha funzionato… )

RIVOLUZIONE COPERNICANA (SI CAMMINA e si cammina INSIEME)

SINODO: qual è la strada?





CON CHI CAMMINARE. GLI AMBITI ECCLESIALI

• Chi sta nella Chiesa (sacerdo), religiosi, catechis), pra)can), 
genitori…)

•MA chi non sta nella Chiesa? (non pra)can), poveri, emargina), 
esclusi, ammala), senza voce …)



GLI AMBITI PARROCCHIALI

CHIESA COMUNITA’ PER LA MISSIONE

SINODO: con chi camminare?



CON CHI CAMMINARE. GLI AMBITI 
EXTRAECCLESIALI
• Studen'
• Ambien' di lavoro (ospedali, uffici pubblici …)
• Anziani (RSA …)
• Bisognosi
• Casa circondariale
• Caserme
• Ambien' di ritrovo … 



SENTIRE: avere la soluzione (PARLO)

ASCOLTARE: sto imparando, mi trasformo
DIALOGO=evangelizzazione, desiderio di essere ascoltato, essere preziosi agli 

occhi di Dio

SINODO: come si fa?



CHIESA IN DEBITO DI ASCOLTO

SINODO: come si fa?





SINODO: COSA è VERAMENTE IMPORTANTE?

•OPINIONI
• LAMENTAZIONI
• SOLUZIONI

• ESPERIENZE



SINODO: dove andiamo?

Ascolto dello Spirito e delle Scri.ure

DESIDERIO
SORPRESA 


