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Orazio Guidinaro, 
cavaliere di Malta, 
trovandosi in fin di 
vita, mandò a 
chiamare il P. Realino 
per un grave scrupolo 
che gli molestava 
l'animo. Il Padre andò, 
gli pose la mano sul 
capo e gli disse: 
«Lascia, signor 
cavaliere, lo scrupolo, 
vieni al Collegio e ne 
discorreremo 
insieme». 
Subito cominciò a 
migliorare e qualche 
giorno dopo si recò al 
Collegio.  
(Storia della vita del 
Beato Bernardino 
Realino, sacerdote 
professo della 
Compagnia di Gesù, 
scritta ed illustrata dal 
P. Ettore Venturi della 
medesima Compagnia, 
Roma 1895, Tipografia 
A. Befani) 
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«Il cammino della sinodalità è il cammino 

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 

millennio» 
 

«La sinodalità è il modo di essere chiesa 

oggi secondo la volontà di Dio in una 

dinamica di ascolto e di discernimento dello 

Spirito Santo».  
 

(Francesco, Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo 

anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015: 

AAS 107 (2015) 1139.) 
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Questo itinerario, che si inserisce nel solco 

dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto 

dal Concilio Vaticano II, è un dono e un 

compito: camminando insieme, e insieme 

riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa 

potrà imparare da ciò che andrà 

sperimentando quali processi possono 

aiutarla a vivere la comunione, a realizzare 

la partecipazione, ad aprirsi alla missione. 
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Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò 

che più attua e manifesta la natura della 

Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e 

missionario. 
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Affrontare insieme questo interrogativo 

richiede di mettersi in ascolto dello Spirito 

Santo, che come il vento «soffia dove vuole 

e ne senti la voce, ma non sai da dove viene 

né dove va» (Gv 3,8), rimanendo aperti alle 

sorprese che certamente predisporrà per 

noi lungo il cammino. Si attiva così un 

dinamismo che consente di cominciare a 

raccogliere alcuni frutti di una conversione 

sinodale, che matureranno 

progressivamente. 
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Si tratta di obiettivi di grande rilevanza per 

la qualità della vita ecclesiale e lo 

svolgimento della missione di 

evangelizzazione, alla quale tutti 

partecipiamo in forza del Battesimo e della 

Confermazione. Indichiamo qui i principali, 

che declinano la sinodalità come forma, 

come stile e come struttura della Chiesa: 
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• fare memoria di come lo Spirito ha guidato 

il cammino della Chiesa nella storia e ci 

chiama oggi a essere insieme testimoni 

dell’amore di Dio; 

• vivere un processo ecclesiale partecipato 

e inclusivo, che offra a ciascuno – in 

particolare a quanti per diverse ragioni si 

trovano ai margini – l’opportunità di 

esprimersi e di essere ascoltato per 

contribuire alla costruzione del Popolo di 

Dio; 
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• riconoscere e apprezzare la ricchezza e 

varietà dei doni e dei carismi che lo Spirito 

elargisce in libertà, per il bene della 

comunità e in favore dell’intera famiglia 

umana; 

• sperimentare modi partecipativi di 

esercitare la responsabilità nell’annuncio 

del Vangelo e nell’impegno per costruire un 

mondo più bello e più abitabile; 
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• esaminare come nella Chiesa vengono 

vissuti la responsabilità e il potere, e le 

strutture con cui sono gestiti, facendo 

emergere e provando a convertire 

pregiudizi e prassi distorte che non sono 

radicati nel Vangelo; 
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• accreditare la comunità cristiana come 

soggetto credibile e partner affidabile in 

percorsi di dialogo sociale, guarigione, 

riconciliazione, inclusione e partecipazione, 

ricostruzione della democrazia, promozione 

della fraternità e dell’amicizia sociale; 
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• rigenerare le relazioni tra i membri delle 

comunità cristiane come pure tra le 

comunità e gli altri gruppi sociali, ad 

esempio comunità di credenti di altre 

confessioni e religioni, organizzazioni della 

società civile, movimenti popolari, ecc.; 

• favorire la valorizzazione e 

l’appropriazione dei frutti delle recenti 

esperienze sinodali a livello universale, 

regionale, nazionale e locale. 
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Il cammino sinodale si snoda all’interno di 

un contesto storico segnato da 

cambiamenti epocali della società e da un 

passaggio cruciale della vita della Chiesa, 

che non è possibile ignorare: è nelle pieghe 

della complessità di questo contesto, nelle 

sue tensioni e contraddizioni, che siamo 

chiamati a «scrutare i segni dei tempi ed 

interpretarli alla luce del Vangelo» (GS, n. 4). 
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Una tragedia globale come la pandemia da 

COVID-19 «ha effettivamente suscitato per 

un certo tempo la consapevolezza di essere 

una comunità mondiale che naviga sulla 

stessa barca, dove il male di uno va a danno 

di tutti: ci siamo ricordati che nessuno si 

salva da solo, che ci si può salvare 

unicamente insieme» (Fratelli Tutti, n. 32). 
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Questa situazione, che, pur tra grandi 

differenze, accomuna l’intera famiglia 

umana, sfida la capacità della Chiesa di 

accompagnare le persone e le comunità a 

rileggere esperienze di lutto e sofferenza, 

che hanno smascherato molte false 

sicurezze, e a coltivare la speranza e la fede 

nella bontà del Creatore e della sua 

creazione. 
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Non possiamo però nasconderci che la 

Chiesa stessa deve affrontare la mancanza 

di fede e la corruzione anche al suo interno. 

In particolare non possiamo dimenticare la 

sofferenza vissuta da minori e persone 

vulnerabili «a causa di abusi sessuali, di 

potere e di coscienza commessi da un 

numero notevole di chierici e persone 

consacrate». (FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio 

(20 agosto 2018), proemio. 
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Siamo continuamente interpellati «come 

Popolo di Dio a farci carico del dolore dei 

nostri fratelli feriti nella carne e nello 

spirito»: per troppo tempo quello delle 

vittime è stato un grido che la Chiesa non 

ha saputo ascoltare a sufficienza. 

 
FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio (20 agosto 2018), n. 

2. 
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Si tratta di ferite profonde, che difficilmente 

si rimarginano, per le quali non si chiederà 

mai abbastanza perdono e che 

costituiscono ostacoli, talvolta imponenti, a 

procedere nella direzione del “camminare 

insieme”. 
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La Chiesa tutta è chiamata a fare i conti con 

il peso di una cultura impregnata di 

clericalismo, che eredita dalla sua storia, e 

di forme di esercizio dell’autorità su cui si 

innestano i diversi tipi di abuso (di potere, 

economici, di coscienza, sessuali). È 

impensabile «una conversione dell’agire 

ecclesiale senza la partecipazione attiva di 

tutte le componenti del Popolo di Dio»: 

 
FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio (20 agosto 2018), n. 2. 
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A dispetto delle nostre infedeltà, lo Spirito 

continua ad agire nella storia e a mostrare 

la sua potenza vivificante. Proprio nei solchi 

scavati dalle sofferenze di ogni genere 

patite dalla famiglia umana e dal Popolo di 

Dio stanno fiorendo nuovi linguaggi della 

fede e nuovi percorsi in grado non solo di 

interpretare gli eventi da un punto di vista 

teologale, ma di trovare nella prova le 

ragioni per rifondare il cammino della vita 

cristiana ed ecclesiale. 
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«Quello che il Signore ci chiede, in un certo 

senso, è già tutto contenuto nella parola 

“Sinodo”» (FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 

50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi), che «è 

parola antica e veneranda nella Tradizione 

della Chiesa, il cui significato richiama i 

contenuti più profondi della Rivelazione». 
(CTI, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2 marzo 2018), 

n. 3.) 
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La sinodalità in questa prospettiva è ben più 

che la celebrazione di incontri ecclesiali e 

assemblee di Vescovi, o una questione di 

semplice amministrazione interna alla 

Chiesa; 
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essa «indica lo specifico modus vivendi et 

operandi della Chiesa Popolo di Dio che 

manifesta e realizza in concreto il suo 

essere comunione nel camminare insieme, 

nel radunarsi in assemblea e nel partecipare 

attivamente di tutti i suoi membri alla sua 

missione evangelizzatrice». (CTI, La sinodalità nella 

vita e nella missione della Chiesa (2 marzo 2018), n. 6) 
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Nel primo millennio, “camminare insieme”, 

cioè praticare la sinodalità, è stato il modo 

di procedere abituale della Chiesa 

compresa come «Popolo radunato dall’unità 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». 

È in questo orizzonte ecclesiale, ispirato al 

principio della partecipazione di tutti alla 

vita ecclesiale, che San Giovanni 

Crisostomo poteva dire: «Chiesa e Sinodo 

sono sinonimi». (GIOVANNI CRISOSTOMO, Explicatio in 

Psalmum 149: PG 55, 493) 
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Anche nel secondo millennio, quando la 

Chiesa ha maggiormente sottolineato la 

funzione gerarchica, non è venuto meno 

questo modo di procedere: nel medioevo e 

in epoca moderna la celebrazione di sinodi 

diocesani e provinciali è ben attestata 

accanto a quella dei concili ecumenici. 
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A questo dinamismo della Tradizione si è 

ancorato il Concilio Vaticano II. Esso mette 

in rilievo che «è piaciuto a Dio di santificare 

e salvare gli uomini non separatamente e 

senza alcun legame tra di loro, ma ha voluto 

costituirli in un popolo che lo riconoscesse 

nella verità e lo servisse nella santità» (LG, 

n. 9). I membri del Popolo di Dio sono 

accomunati dal Battesimo. 
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Perciò tutti i Battezzati, partecipi della 

funzione sacerdotale, profetica e regale di 

Cristo, «nell’esercizio della multiforme e 

ordinata ricchezza dei loro carismi, delle 

loro vocazioni, dei loro ministeri» (CTI, La 

sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, n. 6.) sono 

soggetti attivi di evangelizzazione, sia 

singolarmente sia come totalità del Popolo 

di Dio. 
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I Pastori, costituiti da Dio come «autentici 

custodi, interpreti e testimoni della fede di 

tutta la Chiesa» (FRANCESCO, Discorso per la 

Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei 

Vescovi), non temano perciò di porsi all’ascolto 

del Gregge loro affidato: 
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la consultazione del Popolo di Dio non 

comporta l’assunzione all’interno della 

Chiesa dei dinamismi della democrazia 

imperniati sul principio di maggioranza, 

perché alla base della partecipazione a ogni 

processo sinodale vi è la passione 

condivisa per la comune missione di 

evangelizzazione 
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San Benedetto sottolinea come «spesso il 

Signore rivela la decisione migliore» (Regula S. 

Benedicti, III, 3) a chi non occupa posizioni di 

rilievo nella comunità (in quel caso il più 

giovane); così, i Vescovi abbiano cura di 

raggiungere tutti, perché nello svolgersi 

ordinato del cammino sinodale si realizzi 

quanto l’apostolo Paolo raccomanda alle 

comunità 
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Il senso del cammino a cui tutti siamo 

chiamati è anzitutto quello di scoprire il 

volto e la forma di una Chiesa sinodale, in 

cui «ciascuno ha qualcosa da imparare. 

Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo 

di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in 

ascolto dello Spirito Santo». (FRANCESCO, Discorso 

per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del 

Sinodo dei Vescovi) 
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Il Vescovo di Roma, quale principio e 

fondamento di unità della Chiesa, richiede a 

tutti i Vescovi e a tutte le Chiese particolari, 

nelle quali e a partire dalle quali esiste l’una 

e unica Chiesa cattolica (cfr. LG, n. 23), di 

entrare con fiducia e coraggio nel cammino 

della sinodalità. 
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