
Perché un processo sinodale?

Non perché
c’è la pandemia

Non perché 
le chiese sono più vuote

Non perché la vita sociale 
ed economica è in crisi



Perché la Chiesa è fatta
per “camminare insieme”

Perché un processo sinodale?



Quelli della via



Se uno vuol venire dietro a me,
rinneghi sé stesso, prenda la sua 

croce e mi segua 



La strada è la strada di Dio,
la sua strada: noi dobbiamo limitarci a togliere gli ostacoli

perché poi sia Lui stesso a giungere in nostro soccorso 



La voracità rende il corpo della Chiesa 
inutilmente pesante, affaticato, greve da portare, 

costringendolo a lentezza, ineleganza, 
mancanza di grazia

Ugualmente si perde movimento
a causa del sovrappeso



Ci vuole uno “sforzo”

La disponibilità a sottoporsi allo sforzo
è la condizione necessaria per raggiungere 
il movimento senza sforzo, pieno di grazia



Perché
ascoltare?



Lo “sforzo” che dobbiamo imparare per riprendere
a camminare insieme è ascoltare



Occorre imparare ad
“ascoltare con le orecchie del cuore”



Ci vogliano due qualità, 
una della mente e una del cuore.

La prima si chiama attenzione. 
La seconda è il coraggio



AttenzioneL’Attenzione richiede di 
lasciarsi “toccare” intimamente

da Gesù che avvicina a Dio
dai poveri ai quali va rivolto l’annuncio

dalle esistenze oppresse e dalle ferite sociali



L’attenzione porta
alla compassione

il coraggio al discernimento
e al dialogo



il coraggio, fortificato dalla parresia
e dalla prudenza/pazienza comporta 

la disponibilità a sopportare il conflitto, 
a risolverlo o trasformarlo in un anello 

di un nuovo processo



Perché i referenti e i facilitatori?



Per avviare questo esercizio 
dell’ascolto, occorre un metodo

e una forma riconoscibili.
Ci si ritroverà nei gruppi sinodali 

per ascoltare la chiesa e il mondo

FASe NArrAtivA
2021-2023



Dopo la fase narrativa
in cui ciascuno si racconta, sarà 

la volta della fase sapienziale
che aiuterà a definire

alcune scelte

FASe SAPieNziALe
2024



in coincidenza con il Giubileo
 definirà alcune 

decisioni condivise

FASe PrOFetiCA
2025



i referenti e i facilitatori
sono le gambe, la testa e il cuore 

di questo avvio del processo sinodale


