
  

Per una Chiesa sinodale :
Comunione, partecipazione e missione

Cosa sta succedendo



  

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. 
Con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a 

interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il 
cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio». 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. Il nostro “camminare 
insieme”, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come 
Popolo di Dio pellegrino e missionario. 



  

«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». 

Papa Francesco



  

“Quello che il Signore ci chiede, in un certo 
senso, è già tutto contenuto nella parola 
"Sinodo". Camminare insieme – Laici, Pastori, 
Vescovo di Roma – è un concetto facile da 
esprimere a parole, ma non così facile da 
mettere in pratica”

Papa Francesco, Discorso alla cerimonia di commemorazione del 50° Anniversario 
dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi 17 ottobre 2015



  

Con Episcopalis Communio accento sulla fase 
di preparazione locale

● il Sinodo dei Vescovi deve sempre più diventare uno strumento 
privilegiato di ascolto del Popolo di Dio.

● § 1. La consultazione del Popolo di Dio ha luogo nelle chiese 
particolari (…) In ogni Chiesa particolare, i Vescovi organizzano 
la consultazione del popolo di Dio con l'aiuto degli organismi di 
partecipazione previsti dal diritto, senza escludere qualsiasi 
altra modalità che ritengano opportuna.
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