


Siamo davanti a Te, Spirito Santo,

mentre ci riuniamo nel Tuo nome.

Con Te solo a guidarci,

fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;

Insegnaci la via da seguire

e come dobbiamo percorrerla.

Siamo deboli e peccatori;

non lasciare che promuoviamo il disordine.

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata

né che la parzialità influenzi le nostre azioni.

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità

affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna

e non ci allontaniamo dalla via della verità

e da ciò che è giusto.

Tutto questo chiediamo a te,

che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,

nella comunione del Padre e del Figlio,

nei secoli dei secoli.   Amen.



Concilio Vaticano II

 Ha rafforzato la consapevolezza che tutti i 
battezzati, sacerdoti, religiosi e laici, sono 
chiamati a partecipare attivamente alla 
missione salvifica della Chiesa (LG 32-33).

 I fedeli hanno ricevuto lo Spirito Santo nel 
Battesimo e nella Confermazione e sono in 
possesso di diversi doni e carismi per il 
rinnovamento e l’edificazione della 
Chiesa, in quanto membri del Corpo di 
Cristo. 



• ‘Sinodo’ è una parola antica e venerabile nella 

Tradizione della Chiesa, il cui significato attinge 

ai temi più profondi della Rivelazione [...]

• Indica il cammino percorso insieme dal 

Popolo di Dio. 

• Allo stesso modo, si riferisce al Signore Gesù, 

che si presenta come ‘la via, la verità e la 

vita’ (Gv 14,6), e al fatto che i cristiani, suoi 

seguaci, erano originariamente chiamati 

‘seguaci della Via’ (cfr. At 9,2; 19,9.23; 22,4; 

24,14.22). 

Cosa vuol dire SINODO?



Sinodo 2021-23: Finalità

 Preparare e riunire il Popolo di Dio 
affinché possa dare voce alla propria 
esperienza nella sua Chiesa locale. 

 Questo invito a livello mondiale a tutti i 
fedeli costituisce la prima fase della XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, il cui tema è “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e 
missione”. 



Il Sinodo dei Vescovi è un'assemblea di 

Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni del 

mondo, si riuniscono per favorire una stretta 

unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi 

stessi, e per prestare aiuto con i loro consigli al 

Romano Pontefice nella salvaguardia e 

nell'incremento della fede e dei costumi, 

nell'osservanza e nel consolidamento della 

disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i 

problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel 

mondo.

Cosa è il SINODO?



Spetta al sinodo dei Vescovi discutere sulle 

questioni da trattare ed esprimere propri 

proposte (propositiones), non però dirimerle 

ed emanare decreti su di esse, a meno che 

in casi determinati il Romano Pontefice, cui 

spetta in questo caso ratificare le 

decisioni del sinodo (Esortazione Apostolica), 

non gli abbia concesso potestà deliberativa.

Il Sinodo non è un parlamento che decide, ma 

un’assemblea che propone.

Cosa è il SINODO?



Il Sinodo può essere: 

• Ordinario, quando è coinvolta tutta la Chiesa 

universale con rappresentanti di ogni parte del 

mondo.

• Speciale, quando si riunisce la rappresentanza 

di una specifica area geografica (es. Sinodo per 

l’Amazzonia, Europa, Paesi Bassi, …)

• Tematico, quanto si affronta un tema specifico 

(es. Sinodo sulla Famiglia

• Locale, quando è convocato da un vescovo o 

Conferenza Episcopale Regionale  per 

«ascoltare i consigli» dei rappresentanti del 

Popolo di Dio di quel territorio.

Cosa è il SINODO?



Perché un Sinodo?

 Creando questa opportunità di ascolto e 
dialogo a livello locale attraverso questo 
Sinodo, Papa Francesco chiama tutti i 
battezzati a riscoprire la natura 
profondamente sinodale della Chiesa. 

 Questa riscoperta delle radici sinodali della 
Chiesa comporterà un processo volto ad 
imparare umilmente insieme come Dio ci 
chiama ad essere Chiesa nel terzo 
millennio. 



La novità

• Finora il Sinodo dei Vescovi si è svolto 
come un’assemblea di vescovi con e sotto 
l’autorità del Papa.

• La Chiesa si rende sempre più conto che 
la sinodalità è un cammino per tutto il 
Popolo di Dio.

• Il processo sinodale non è più soltanto 
un’assemblea di vescovi ma un cammino 
per tutti i fedeli, in cui ogni Chiesa 
locale ha una parte essenziale da svolgere. 



La finalità

 Con il Sinodo non si vogliono altri 

documenti. 

 Piuttosto, intende ispirare i fedeli

◦ a sognare la Chiesa che siamo chiamati a 

essere, 

◦ a far fiorire le speranze, 

◦ a stimolare la fiducia, 

◦ a fasciare le ferite, 



La finalità

 Si tende inoltre:

◦ a tessere relazioni nuove e più profonde, 

◦ a imparare gli uni dagli altri, 

◦ a costruire ponti, 

◦ a illuminare le menti, 

◦ a riscaldare i cuori 

◦ a rinvigorire le nostre mani per la nostra 

missione comune (DP 32). 



Il sinodo 2021-23
 Nell’aprile 2021, Papa 

Francesco ha chiamato a 
questo cammino che 
culminerà nell’ottobre 2023 
con l’Assemblea Generale 
del Sinodo dei Vescovi.

 “Ogni battezzato dovrebbe 
sentirsi coinvolto nel 
cambiamento ecclesiale e 
sociale di cui abbiamo 
tanto bisogno. Questo 
cambiamento richiede una 
conversione personale e 
comunitaria che ci faccia 
vedere le cose come le 
vede il Signore”.



Il tema: Dio riunisce i nostri 

popoli, diversi ma con 

un’unica fede, 

attraverso l’alleanza che 

offre al suo popolo. 

Coinvolgere tutti 

coloro che 

appartengono al 

Popolo di Dio - laici, 

consacrati e ordinati -

per ascoltare insieme 

lo Spirito Santo a 

beneficio della Chiesa 

del terzo millennio. 

La Chiesa esiste per 

evangelizzare.

La nostra missione è 

testimoniare l’amore di 

Dio in mezzo all’intera 

famiglia umana. 





La fase narrativa

 Come indicato nel Documento 
Preparatorio (n. 31)

◦ Scopo della prima fase del cammino 
sinodale è favorire un ampio processo 
di consultazione per raccogliere la 
ricchezza delle esperienze di sinodalità 
vissuta, nelle loro differenti articolazioni e 
sfaccettature, coinvolgendo i Pastori e i 
Fedeli delle Chiese particolari a tutti i 
diversi livelli, attraverso i mezzi più 
adeguati secondo le specifiche realtà locali 



La fase narrativa

 È particolarmente importante che questo 

processo di ascolto avvenga in un clima 

spirituale che promuova apertura nella 

condivisione e nell’ascolto:

- A livello di diocesi

- A livello di parrocchia



A livello di Diocesi

 Il processo sinodale è iniziato a livello 
diocesano. 

 Coinvolgimento delle persone che corrono 
il rischio di essere escluse: donne, portatori 
di handicap, rifugiati, migranti, anziani, 
persone che vivono in povertà, cattolici che 
praticano raramente o non praticano mai la 
loro fede, ecc., ma anche i bambini e i 
giovani. 

 Coinvolgimento delle parrocchie mediante il 
referente parrocchiale.



A livello di parrocchia

 Siamo chiamati a rispondere ad alcune 

domande fondamentali:

◦ Una Chiesa sinodale, nell’annunciare il 

Vangelo, cammina insieme? 

◦ Come sta avvenendo questo camminare 

insieme oggi nella vostra Chiesa locale? 

◦ Quali passi lo Spirito ci invita a fare per 

crescere nel nostro camminare insieme? 

(DP, 26)



Nel rispondere a queste domande, siamo invitati a: 

- Ricordare le nostre esperienze:  Quali esperienze 

della nostra Chiesa locale ci richiama alla mente questa 

domanda?

- Rileggere queste esperienze in modo più 

approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali 

difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno 

rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato? 

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove risuona in 

queste esperienze la voce dello Spirito Santo? Cosa ci 

chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le 

prospettive di cambiamento, i passi da compiere? Dove 

registriamo un consenso? Quali strade si aprono per la 

nostra Chiesa locale?



La tentazione di voler guidare le cose di testa 

nostra invece di lasciarci guidare da Dio. 

La tentazione di concentrarci su noi stessi e 

sulle nostre preoccupazioni immediate.

La tentazione di vedere solo “problemi”.

La tentazione di trattare il Sinodo come una 

specie di parlamento. 

La tentazione di ascoltare solo coloro che sono già 

coinvolti nelle attività della Chiesa. 

Alcune insidie da evitare

 Come in ogni viaggio, si è consapevoli delle 

possibili insidie che potrebbero ostacolare il 

percorso unitario durante questo tempo di 

sinodalità. 



Formazione di gruppi per 

rispondere a domande su:
1. COMPAGNI DI 

VIAGGIO
2. ASCOLTARE

3. PRENDERE LA 

PAROLA
4. CELEBRARE

5. 

CORRESPONSABILI

NELLA MISSIONE

6. DIALOGARE 

NELA CHIESA E 

NELLA SOCIIETA’

7. ECUMENISMO
8. AUTORITA’ E 

PARTECIPAZIONE

9. DISCERNERE E 

DECIDERE

10. FORMARSI

ALLA 

SINODALITA’

Percorsi proposti



Chi può partecipare?

 Principi di un processo sinodale 

◦ Nei Vangeli vediamo come Gesù si rivolge a 
tutti. Egli non salva solo le persone 
individualmente, ma come un popolo che egli 
riunisce come l’unico Pastore di tutto il gregge 
(cfr. Giovanni 10,16). Il ministero di Gesù ci 
mostra che nessuno è escluso dal piano di 
salvezza di Dio. 

◦ In questa luce, l’obiettivo di questa fase diocesana 
è di consultare il Popolo di Dio affinché il 
processo sinodale si realizzi attraverso l’ascolto di 
tutti i battezzati. 



Tabella di marcia 

- Dare la disponibilità entro venerdì 21 

gennaio per uno o più Percorsi

- Incontro con i coordinatori:  lunedì 17 

gennaio ore 19:00 (presso l’oratorio)

- Lavoro dei gruppi: lunedì 24 gennaio 

ore 19:00 (presso l’oratorio)

- Sintesi dei contributi (a cura del 

referente sinodale)

- Invio dei documenti: febbraio 2022

a cura della parrocchia




