Il Sinodo in Europa:
esperienze di sinodalità e sfide
Zagreb, 1 luglio 2022

Sr Nathalie Becquart, xmcj, Sottosegretaria
Segreteria Generale del SInodo
www.synod.va
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Grazie!

www.synod.va

In ascolto delle vostre esperienze di sinodalità
●

Quando pensi alla tua esperienza del sinodo nella sua Conferenza
episcopale, quale parola o immagine ti viene in mente?

www.synod.va
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«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
www.synod.va
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La sinodalità, una visione dinamica della Chiesa nella
storia
"La sinodalità è la dimensione dinamica, la dimensione storica della
comunione ecclesiale fondata dalla comunione trinitaria che,
apprezzando contemporaneamente il sensus fidei di tutto il popolo santo
fedele di Dio, la collegialità apostolica e l'unità con il Successore di
Pietro, deve animare la conversione e la riforma della Chiesa ad ogni
livello."
Papa Francesco,
Messaggio Plenaria dell’America Latina, 26 Maggio 2022
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/26/0398/00830.html
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Con Papa Francesco "la sinodalità ora non significa alcuni vescovi
alcune volte, ma tutta la Chiesa sempre".

Ormond Rush,
“Inverting the
Pyramid: The
Sensus Fidelium
in a Synodal
Church,” TS
(Marzo 2017)

www.synod.va
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L’insistenza di papa Francesco: una Chiesa di tutti
●

Una Chiesa senza catene e senza muri, in cui ciascuno possa sentirsi accolto e accompagnato, in cui si coltivino l’arte
dell’ascolto, del dialogo, della partecipazione, sotto l’unica autorità dello Spirito Santo. Una Chiesa libera e umile, che “si alza in
fretta”, che non temporeggia, non accumula ritardi sulle sfide dell’oggi, non si attarda nei recinti sacri, ma si lascia animare
dalla passione per l’annuncio del Vangelo e dal desiderio di raggiungere tutti e accogliere tutti. Non dimentichiamo questa
parola: tutti. Tutti! Andate all’incrocio delle strade e portate tutti, ciechi, sordi, zoppi, ammalati, giusti, peccatori: tutti, tutti!
Questa parola del Signore deve risuonare, risuonare nella mente e nel cuore: tutti, nella Chiesa c’è posto per tutti. E tante volte
noi diventiamo una Chiesa dalle porte aperte ma per congedare gente, per condannare gente. Ieri uno di voi mi diceva: “Per la
Chiesa questo non è il tempo dei congedi, è il tempo dell’accoglienza”. “Non sono venuti al banchetto…” – Andate all’incrocio.
Tutti, tutti! “Ma sono peccatori…” – Tutti!

●

È una Parola di vita anche per noi, che risveglia la consapevolezza di come, nella Chiesa, ciascuno sia chiamato ad essere
discepolo missionario e a offrire il proprio contributo. E qui mi vengono in mente due domande. La prima è: cosa posso fare io
per la Chiesa? Non lamentarsi della Chiesa, ma impegnarsi per la Chiesa. Partecipare con passione e umiltà: con passione,
perché non dobbiamo restare spettatori passivi; con umiltà, perché impegnarsi nella comunità non deve mai significare
occupare il centro della scena, sentirsi migliori e impedire ad altri di avvicinarsi. Chiesa in processo sinodale significa: tutti
partecipano, nessuno al posto degli altri o al di sopra degli altri. Non ci sono cristiani di prima e di seconda classe, tutti, tutti
sono chiamati.
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/29/0500/01021.html#en
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Put the photo over this
grey rectangle.
If necessary, cut it
following the rectangle’s
size.

« Ricordiamo che lo scopo del Sinodo e quindi di
questa consultazione non è produrre documenti,
ma «far germogliare sogni, suscitare profezie e
visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia,
fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare
un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e
creare un immaginario positivo che illumini le
menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani»»
(DP, 32)

Put the photo over this
grey rectangle.
If necessary, cut it
following the rectangle’s
size.
www.synod.va
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Riflessione sul cammino sinodale
in Europa

www.synod.va
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La sfida del Sinodo
Imparare la sinodalità

•

•

rileggere ed esercitarsi

Mettere in pratica la natura sinodale di tutta la Chiesa
Verso una "sinodalizzazione" di tutta la Chiesa a tutti i livelli

Camminare insieme come popolo di pellegrini missionari
per imparare e praticare la sinodalità



Imparare facendo

www.synod.va

11

Il sinodo come scuola di sinodalità, un processo
trasformante

www.synod.va
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Immagine simbolo del sinodo dei giovani: “Emmaus”
“Camminare insieme, come Cristo con I Pellegrini di Emmaus”
Vedere/Ascoltare/Riconoscere - Giudicare/Interpretare - Agire/Discernere/Scegliere

pellegrin

www.synod.va
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La via per Emmaus, paradigma del cammino sinodale

Lo stile sinodale di Gesù
■
■
■
■
■
■

■

Gesù va da loro
Gesù pone loro una domanda
Gesù inizia un dialogo
Gesù li raggiunge nel profondo
Gesù cammina con loro, anche nella direzione sbagliata!
Gesù li conduce all'incontro con lui.
Questo incontro li manda in missione, uniti alla comunità
cristiana..
www.synod.va
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In cammino
●

La sinodalità manifesta il carattere "pellegrino" della Chiesa.
L'immagine del Popolo di Dio, raccolto tra le genti (At 2,1-9; 15,14),
esprime il suo carattere sociale, storico e missionario, che
corrisponde alla condizione e alla vocazione di ogni persona
umana come homo viator. Il cammino è l'immagine che chiarisce
la nostra comprensione del mistero di Cristo come Via che conduce
al Padre. Gesù è la via da Dio all'uomo e dall'uomo a Dio.
L'evento di grazia per cui Egli si è fatto pellegrino piantando la sua
tenda in mezzo a noi (Gv 1,14), continua nel cammino sinodale
della Chiesa (SYN, n. 49).

www.synod.va

Una Chiesa, popolo di Dio in cammino
●

Un nuovo passo della ricezione del Concilio Vaticano II dando centralità
al capitolo II della Lumen Gentium sul "Popolo di Dio".

●

Papa Francesco ricorda che "essere Chiesa è essere popolo di Dio" (EG 114). È un'opportunità per approfondire
ciò che significa essere Chiesa. La nozione di Popolo di Dio ha portato alla comprensione della Chiesa come una
totalità (EG 17) che vive in una "multiforme armonia" (EG 220). Tutti i suoi membri, o christifideles, donne e uomini,
sono abilitati dallo Spirito a essere soggetti di diritti e di azione. Uno dei grandi frutti di questo modo di essere Chiesa
è che sottolinea la partecipazione e la corresponsabilità di tutti allo stesso modo, e rafforza il legame tra la communio
fidelium, episcoporum et ecclesiarum.

●

Uno degli elementi centrali di questa ecclesiologia si trova nella teologia e nella pratica del sensus fidei
fidelium (LG 12). Lo Spirito Santo autorizza ogni christifideles a contribuire con ciò che è proprio all'edificazione
dell'intero corpo. La voce dei fedeli presa isolatamente o quella del solo vescovo non è sufficiente a manifestare la
volontà di Dio (1 Tess 2,13; LG 35). È necessario entrare nella dinamica del consensus omnium fidelium.

www.synod.va
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La sinodalità è connessa alla visione della Chiesa
come Popolo di Dio
"quanto fu detto del popolo di Dio è ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e
al clero" (LG 30)
"i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto: che i
pastori della Chiesa sull'esem(LG 32)
pio di Cristo sono a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli
"Nel Popolo di Dio, funzioni, compiti, ministeri, stati di vita e carismi sono
organicamente uniti in una rete multiforme di legami strutturali e relazioni
vitali. (cf. LG 13)”
www.synod.va
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Riscoprire il primato del "noi" ecclesiale per
servire il bene comune
●

●

●

AQ 20 La vita è un cammino comunitario in cui i compiti e le responsabilità
sono distribuiti e condivisi in funzione del bene comune.
La sinodalità risveglia e rafforza il "noi" ecclesiale.
La sinodalità mira e produce comunione al servizio della "casa comune".

La sinodalità passa dall'"io" al "noi".
Una comunità sinodale è una comunità relazionale e inclusiva che
promuove "una cultura dell'incoraggiamento".
www.synod.va

La sinodalità è un processo che ci “ecclesializza”
«Ciò porta a generare e mettere in atto processi che ci
costruiscano come Popolo di Dio, più che la ricerca di
risultati immediati che generino conseguenze rapide e
mediatiche»
Papa Francesco Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania

www.synod.va

Le due dimensioni della sinodalità

DP 29. «Camminare insieme" può essere inteso da due prospettive diverse,
fortemente interconnesse.
1. La prima prospettiva guarda alla vita interna delle Chiese particolari (...)
2. La seconda prospettiva considera come il Popolo di Dio cammina insieme
all'intera famiglia umana. La seconda prospettiva considera come il Popolo di Dio
cammina insieme all'intera famiglia umana. Così, il nostro sguardo si concentrerà
sullo stato delle relazioni, del dialogo e delle possibili iniziative comuni con i credenti
di altre religioni, con le persone lontane dalla fede, così come con specifici ambienti
e gruppi sociali, con le loro istituzioni (il mondo della politica, della cultura,
dell'economia, della finanza, del lavoro, dei sindacati e delle associazioni
imprenditoriali, le organizzazioni non governative e della società civile, i movimenti
popolari, le minoranze di vario genere, i poveri e gli esclusi, ecc.)
www.synod.va

Un contesto che rafforza l'urgenza della sinodalità
●

Un tempo di crisi, un tempo di Kairos

●

L'esperienza del "terremoto", la necessità di ricostruire la Chiesa e la società

●

La guerra in Ucraina e la forte testimonianza della Chiesa in Ucraina

●

Essere una Chiesa sinodale è essere una Chiesa attenta ai segni dei tempi
e in permanente riforma

www.synod.va
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Documento Preparatorio per il Sinodo 2021-2023

1. La chiamata a camminare insieme
Discernere i segni dei tempi alla luce del Vangelo
«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)». (DP 4)

1.

La tragedia globale della pandemia di Covid-19

2.

Le disuguaglianze e ingiustizie: massificazione,
frammentazione, le condizioni dei migranti, le
divisioni nell’unica famiglia umana

3.

Il grido dei poveri e il grido della terra
Siamo tutti nella stessa barca…
L’unica famiglia umana nella nostra casa comune.
(Laudato Si’ e Fratelli Tutti)
www.synod.va
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DP II. Una Chiesa costitutivamente sinodale
Comunione, partecipazione, missione: i pilastri della Chiesa sinodale

In questo contesto, la sinodalità rappresenta la strada
maestra per la Chiesa, chiamata a rinnovarsi sotto
l’azione dello Spirito e grazie all’ascolto della Parola.
La sinodalità, una visione dinamica della Chiesa nella
(DP9)
storia
●
●

Per immaginare un futuro diverso per la Chiesa
Essere segno profetico per una famiglia umana che ha bisogno
di un progetto comune

www.synod.va
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Una Chiesa che impara, che apprende un nuovo modo
di essere Chiesa. La sinodalità come stile, un modus
vivendi et operandi
●

●
●

●

●

Imparare a diventare una Chiesa in ascolto con lo stile del discernimento: "in uno
stile sinodale, le decisioni vengono prese per discernimento, sulla base di un consenso
che nasce dalla comune obbedienza allo Spirito" (DP 30).
Un nuovo modo di procedere nella Chiesa con nuove dinamiche comunicative e
relazionali basate sull'uguaglianza e la reciprocità.
Prendendo coscienza che "È nel profondo legame tra il sensus fidei del Popolo di
Dio e la funzione magisteriale dei Pastori che si realizza il consenso unanime di
tutta la Chiesa nella stessa fede. Ogni processo sinodale, in cui i Vescovi sono
chiamati a discernere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, non da soli ma ascoltando il
Popolo di Dio, che partecipa anch'esso all'ufficio profetico di Cristo (LG 12)" (DP 14).
Imparare gli uni dagli altri, https://www.synodresources.org/
Apprendere le migliori pratiche dalle Chiese locali per redigere il Vademecum, il
documento sui suggerimenti per la sintesi diocesana e nazionale, la metodologia per i
prossimi passi.
www.synod.va

24

Una Chiesa che impara, "diventando sinodale".
" Il Concilio Vaticano II dà un ideale di comunione sinodale ed episcopale. Dobbiamo
ancora farla crescere, anche a livello parrocchiale per quanto riguarda le prescrizioni. Ci
sono parrocchie che non hanno né un consiglio pastorale né un consiglio per gli affari
economici, anche se il Codice di Diritto Canonico le obbliga a farlo. Anche qui è in gioco la
sinodalità".
Intervista esclusiva de la Croix (Guillaume Goubert et Sébastien Maillard) avec le Pape François, 17 mai 2016
https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636
●

" Alla preghiera e alla vicinanza, vorrei aggiungere una terza parola, che vi è molto
familiare: sinodalità. Essere Chiesa è essere una comunità che cammina insieme. Non
basta avere un sinodo, bisogna essere un sinodo. La Chiesa ha bisogno di
un'intensa condivisione interiore: un dialogo vivo tra i pastori e tra i pastori e i
fedeli".
Papa Francesco ai responsabili della Chiesa Greco-Ortodossa di Ucraina, 5 luglio 2019
www.synod.va
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Il discernimento, cuore della sinodalità
●

113. L’esercizio del discernimento è al cuore dei processi e degli eventi
sinodali. Così è sempre stato nella vita sinodale della Chiesa. L’ecclesiologia di
comunione e la specifica spiritualità e prassi che ne discendono, coinvolgendo nella
missione l’intero Popolo di Dio, fanno sì che diventa «oggi più che mai necessario (…)
educarsi ai principi e ai metodi di un discernimento non solo personale ma anche
comunitario. Si tratta d’individuare e percorrere come Chiesa, mediante
l’interpretazione teologale dei segni dei tempi sotto la guida dello Spirito
Santo, il cammino da seguire a servizio del disegno di Dio escatologicamente realizzato
in Cristo che vuole realizzarsi in ogni kairós della storia. Il discernimento
comunitario permette di scoprire una chiamata che Dio fa udire in una
situazione storica determinata.
Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 113

www.synod.va
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Il sentiero del discernimento
●

114. Il discernimento comunitario implica l’ascolto attento e coraggioso dei «gemiti dello Spirito»
(cfr. Rm 8, 26) che si fanno strada attraverso il grido, esplicito o anche muto, che sale dal Popolo di
Dio: «ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del Popolo; ascolto del Popolo, fino a respirarvi la
volontà a cui Dio ci chiama» I discepoli di Cristo debbono essere «dei contemplativi della Parola e
dei contemplativi del Popolo di Dio». Il discernimento si deve svolgere in uno spazio di
preghiera, di meditazione, di riflessione e dello studio necessario per ascoltare la voce
dello Spirito; attraverso un dialogo sincero, sereno e obiettivo con i fratelli e le sorelle;
con attenzione alle esperienze e ai problemi reali di ogni comunità e di ogni situazione;
nello scambio dei doni e nella convergenza di tutte le energie in vista dell’edificazione del Corpo di
Cristo e dell’annuncio del Vangelo; nel crogiuolo della purificazione degli affetti e dei pensieri che
rende possibile l’intelligenza della volontà del Signore; nella ricerca della libertà evangelica da
qualsiasi ostacolo che possa affievolire l’apertura allo Spirito

Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa

www.synod.va
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Tutta la Chiesa è convocata in Sinodo (DP 1)
“L’evento storico più importante dal Concilio Vaticano II
●
●
●

“Per la prima volta in duemila anni è coinvolto tutto il Popolo di Dio”
"il più importante evento ecclesiale dopo il Concilio Vaticano II". "Per la prima volta in duemila anni
di storia della Chiesa, un Sinodo è chiamato a coinvolgere l'intero popolo di Dio.
Fare un Sinodo sulla sinodalità non significa quindi farlo su un tema come tanti altri, ma sull'identità
più profonda della Chiesa come comunione e missione che diventa concreta, storicamente incisiva
quando è partecipata da tutti. La Chiesa è tale, infatti, solo quando è portata sulle spalle da tutti
e condivisa nel cuore da tutti, al servizio dei fratelli, soprattutto a partire dagli ultimi, dagli
scartati e dalle periferie esistenziali e spirituali del nostro tempo".
Monsignor Piero Coda, membro della Commissione teologica del Sinodo 2021-2023,
Segretario generale della Commissione Teologica Internazionale

www.synod.va
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Collocare la collegialità episcopale nella sinodalità
ecclesiale
●

È la sinodalità che "ci offre il quadro interpretativo più adeguato per comprendere lo
stesso ministero gerarchico" (Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità
nella vita e nella missione della Chiesa, 9),

●

Si tratta di collocare la collegialità episcopale nel quadro più ampio di
un'ecclesialità sinodale che ha al suo centro tutti i fedeli che compongono il Popolo di
Dio: Papa, vescovi, sacerdoti, diaconi, vita consacrata e laici.

www.synod.va
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La Chiesa d’Europa in cammino sinodale
Cosa abbiamo visto, cosa abbiamo imparato

www.synod.va
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Una risposta all'appello
di Papa Francesco a
partecipare al sinodo
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Un viaggio comune da punti di partenza diversi
●

A partire dalla realtà

Una diversità di situazioni e di precedenti esperienze
di sinodalità
●

●

Passo dopo passo

●

Una percezione della sinodalità legata alla cultura

●

Ritmi diversi

●

Il processo sinodale è cresciuto nel tempo

www.synod.va
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Traduzione e adattamento

www.synod.va
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Trovare modi per spiegare il processo sinodale

www.synod.va
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Incontri con i referenti sinodali diocesani
L’importanza di costruire una comunità in cui si condividano le migliori
pratiche

www.synod.va
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Webinars, conferenze, formazione

www.synod.va
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Inserire la comunicazione al centro del processo

www.synod.va
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Un’esperienza di vita

www.synod.va
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Interazione tra il Sinodo 2021-2023 e i processi sinodali
diocesani/nazionali

www.synod.va
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Il ruolo guida di vescovi e sacerdoti
●

●
●

Il sinodo come tema per le assemblee dei vescovi
La mobilitazione dei laici, la necessità di formare e responsabilizzare i laici
Il coinvolgimento della vita religiosa: il ruolo della vita consacrata "icona/parabola della
sinodalità" e forza trainante del sinodo in molti luoghi

www.synod.va
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mobilitazione di movimenti,
comunità, reti

www.synod.va
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Raggiungere una molteplicità di persone

www.synod.va
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Coinvolgere
bambini e
giovani
Barcellona (Spagna): Come
sogni la Chiesa?

www.synod.va
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Dimensione ecumenica del Sinodo

www.synod.va
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Collegare la sinodalità a diversi aspetti
Sinodalità e Laudato Si'

La Scottish Laity Network ha organizzato il
programma "Verso la Pentecoste 2022",
incentrato sull'ascolto e la risposta al
grido dei poveri e al grido della Terra. Dal
28 aprile al 2 giugno si terranno sei
sessioni con diversi relatori. In un mondo
brutalmente diviso tra ricchi e poveri, che
soffre di guerre e violenze e che non
riesce a intraprendere azioni radicali per
prevenire la devastazione climatica, si
cerca di discernere come lo Spirito stia
chiamando a rispondere.

www.synod.va
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Assemblee
(pre)sinodali
diocesane e
nazionali
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Molte diocesi e CE hanno rilasciato la loro sintesi

www.synod.va
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La sfida: vivere una nuova Pentecoste!
un aggiornamento per un nuovo impeto, “un evento di grazia”
“La sfida della nostra Congregazione oggi è quela di rafforzare la spiritualità e ritrovare il coraggio missionario”

«Se si tratta di ricominciare, sarà sempre a partire dagli ultimi», Fratelli Tutti, 235
www.synod.va
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L’impatto dell’esperienza sinodale
●
●

●

●

●

Gioia e desiderio di continuare il processo sinodale
Approfondimento della propria identità: responsabilizzazione,
rassicurazione, conferma e/o incoraggiamento della propria
vocazione e del proprio ministero
Una nuova visione della Chiesa e/o un maggiore amore e impegno
per la Chiesa.
Un cambiamento di approccio nel ministero e l'approvazione della
sinodalità
Un nuovo modo di guidare in uno stile più collaborativo
www.synod.va
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Conferenza episcopale francese: raccolta nazionale di
sintesi locali sul Sinodo 2023 sulla sinodalità
●

"Il processo sinodale ha generato una generosa partecipazione in molti luoghi, con il senso di
un'esperienza promettente, un processo comunitario di ascolto e discernimento. Questa consultazione ha
anche incontrato resistenze di vario tipo. In primo luogo, la difficoltà di ascoltare le voci dei più vulnerabili; in secondo
luogo, la difficoltà di raggiungere e mobilitare i giovani e i giovani adulti; in terzo luogo, il timore di alcuni cattolici che
questo processo serva a imporre cambiamenti alla Chiesa a cui sono legati; infine, la difficoltà di molti sacerdoti a
riconoscere il valore di questo sinodo.

●

Il denominatore comune dei contributi è senza dubbio la gioia dell'incontro: la gioia di essere interpellati, la
gioia di poter rispondere alla chiamata di Papa Francesco, la gioia di poter discutere di temi importanti e profondi in
un momento conviviale, la gioia di incontri fraterni e a volte di preghiera con persone estranee o con amici di vecchia
data".

https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/

www.synod.va
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L’esperienza della Spagna
●

"Infine, i gruppi hanno voluto esprimere la loro profonda gratitudine per il momento
vissuto: un momento di grazia, costruito sull'ascolto reciproco, sull'ascolto reciproco
attivo e rispettoso, sull'apertura a parlare con franchezza, sulla condivisione di
esperienze gratificanti e su scambi costruttivi.

●

Il dialogo fraterno e la riflessione condivisa ci hanno dato speranza ed entusiasmo, e
sono stati un'occasione per dare energia alla comunità. un'occasione per dare energia
alla comunità, che esprime il desiderio di continuare a camminare insieme".
https://www.conferenciaepiscopal.es/asamblea-final-del-sinodo-junio-2022/

www.synod.va
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L’esperienza spirituale della sinodalità
●
●
●

Un percorso di metanoia/conversione
Un percorso di kenosi
Un percorso di riconciliazione

www.synod.va

Gesù, modello di sinodalità
CV 29. (…), al momento di ritornare dal pellegrinaggio a Gerusalemme, i
genitori fossero tranquilli pensando che quel ragazzo di dodici anni
(cfr Lc 2,42) camminasse liberamente tra la gente, benché non lo vedessero
per un giorno intero: «credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una
giornata di viaggio» (Lc 2,44). Di certo – pensavano – Gesù stava lì, andava
e veniva in mezzo agli altri, scherzava con quelli della sua età, ascoltava i
racconti degli adulti e condivideva le gioie e le tristezze della carovana. Il
termine greco usato da Luca per la carovana dei pellegrini – synodía – indica
precisamente questa “comunità in cammino” di cui la Santa Famiglia è
parte. Grazie alla fiducia dei suoi genitori, Gesù si muove con libertà e
impara a camminare con tutti gli altri..”
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Attitudini-chiave della sinodalità
●
●
●
●
●
●
●

Fede e fiducia in Dio
Ascolto
Umiltà
La preghiera
Dialogo e condivisione.
Fiducia negli altri
Libertà interiore

 Una spiritualità della sinodalità
www.synod.va

Spiritualità della sinodalità: un percorso di
riconciliazione

Commenti e
approfondimenti sul
Documento appena
pubblicato
https://www.synodresources
.org/resource_post/249643/
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Centralità della Parola di Dio
Risorse bibliche per la sinodalità e altre risorse
https://www.synod.va/en/resources/spiritual-and-liturgical-resources.html
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Diventare
una chiesa
sinodale in
Europa
Alcune questioni
chiave
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Una cura pastorale sinodale
●

206. La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di dar forma a un
“camminare insieme” che implica una «valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la
vocazione e il ruolo di ciascuno dei membri [della Chiesa], attraverso un dinamismo di
corresponsabilità. […] Animati da questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa partecipativa
e corresponsabile, capace di valorizzare la ricchezza della varietà di cui si compone, accogliendo con
gratitudine anche l’apporto dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della vita consacrata
femminile e maschile, e quello di gruppi, associazioni e movimenti. Nessuno deve essere messo o
potersi mettere in disparte»

●

207. In questo modo, imparando gli uni dagli altri, potremo riflettere meglio quel meraviglioso
poliedro che dev’essere la Chiesa di Gesù Cristo. Essa può attrarre i giovani proprio perché non è
un’unità monolitica, ma una rete di svariati doni che lo Spirito riversa incessantemente in essa,
rendendola sempre nuova nonostante le sue miserie
Christus Vivit

www.synod.va
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In cammino insieme: le relazioni al centro
●

La pastorale oggi richiede di mettere al centro le
relazioni, perché la fede si trasmette solo attraverso e
negli incontri. Il capitolo II della Parte III della FD, intitolato
"Camminare insieme nella vita quotidiana", traduce questo
concetto nel sottotitolo "Dalle strutture alle relazioni". Sono
la qualità e l'autenticità delle relazioni e la vita stessa delle
comunità fraterne a evangelizzare più delle strutture.

www.synod.va

Le relazioni al centro
●

●

DF 122. È nelle relazioni - con Cristo, con gli altri, nella comunità - che si
trasmette la fede. Anche per la missione, la Chiesa è chiamata ad adottare uno
stile relazionale che pone l'accento sull'ascolto, l'accoglienza, il dialogo e il
discernimento comune in un processo che trasforma la vita di chi vi partecipa.
“Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare «è
più che sentire»[12]. È un ascolto reciproco 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, lo «Spirito della verità» (Gv 14,17), per conoscere ciò che
Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7).. (Francesco, Discorso per il 50° anniversario
dellìistituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015).
In questo modo la Chiesa si presenta come la "tenda dell'incontro" in cui è
custodita l'Arca dell'Alleanza (cfr. Es 25): una Chiesa dinamica, in movimento, che
accompagna durante il cammino, rafforzata da molti carismi e ministeri. Così Dio si
rende presente in questo mondo.
www.synod.va

Partecipazione e corresponsabilità
●

DF 103. Va infine ricordato che tratti caratterizzanti del nostro
essere Chiesa che raccolgono un grande apprezzamento dei
giovani sono la disponibilità e la capacità di lavorare in équipe: in
tal modo si è maggiormente significativi, efficaci e incisivi nella
formazione dei giovani. Tale competenza nel lavoro comunitario
richiede la maturazione di virtù relazionali specifiche: la
disciplina dell’ascolto e la capacità di fare spazio all’altro, la
prontezza nel perdono e la disponibilità a mettersi in gioco
secondo una vera e propria spiritualità di comunione.
www.synod.va

Un nuovo stile di leadership
●
●
●
●

Corresponsabilità e partecipazione
Accompagnamento e responsabilizzazione
Un nuovo rapporto con il potere
Un esercizio dell'autorità come empowerment per liberare la
libertà.

Cf DF 71 su Il vero senso dell'autorità :
" Una forza generativa per attivare e liberare la libertà. "
●
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Le donne in una Chiesa sinodale La necessità di
ascoltare il grido delle donne



I sinodi come processo di ascolto del grido delle vittime, del grido delle donne Una cassa di risonanza per la voce delle donne
Un appello per un maggiore riconoscimento e una maggiore valorizzazione delle donne nella società e nella Chiesa.
« l Sinodo raccomanda di rendere tutti più consapevoli dell’urgenza di un ineludibile cambiamento, anche a partire da una
riflessione antropologica e teologica sulla reciprocità tra uomini e donne.” - DF §55

●

●

DF 148. Una Chiesa che cerca di vivere uno stile sinodale non potrà fare a meno di riflettere sulla condizione e sul ruolo
delle donne al proprio interno, e di conseguenza anche nella società. I giovani e le giovani lo chiedono con grande
forza.. (…) Un ambito di particolare importanza a questo riguardo è quello della presenza femminile negli organi ecclesiali a tutti i
livelli, anche in funzioni di responsabilità, e della partecipazione femminile ai processi decisionali ecclesiali nel rispetto del ruolo del
ministero ordinato. Si tratta di un dovere di giustizia, che trova ispirazione tanto nel modo in cui Gesù si è relazionato con uomini e
donne del suo tempo, quanto nell’importanza del ruolo di alcune figure femminili nella Bibbia, nella storia della salvezza e nella vita
della Chiesa.
CV 42. una Chiesa eccessivamente timorosa e strutturata può essere costantemente critica nei confronti di tutti i discorsi sulla
difesa dei diritti delle donne ed evidenziare costantemente i rischi e i possibili errori di tali rivendicazioni. Viceversa, una Chiesa
viva può reagire prestando attenzione alle legittime rivendicazioni delle donne che chiedono maggiore giustizia e uguaglianza. Può
ricordare la storia e riconoscere una lunga trama di autoritarismo da parte degli uomini, di sottomissione, di varie forme di
schiavitù, di abusi e di violenza maschilista. Con questo sguardo sarà capace di fare proprie queste rivendicazioni di diritti, e
darà il suo contributo con convinzione per una maggiore reciprocità tra uomini e donne, pur non essendo d’accordo con
tutto ciò che propongono alcuni gruppi femministi. In questa linea, il Sinodo ha voluto rinnovare l’impegno della Chiesa
«contro ogni discriminazione e violenza su base sessuale». Questa è la reazione di una Chiesa che si mantiene giovane e si
lascia interrogare e stimolare dalla sensibilità dei giovani
www.synod.va
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Coinvolgere i giovani
Imparare dal sinodo sui giovani
I giovani che soffrono
Prime vittime della "cultura dello scarto"
● Migrazione, violenza, disoccupazione, sfruttamento, abusi, discriminazioni, emarginazione
● Feriti, spesso emarginati e senza voce...
● Desiderosi di essere ascoltati, riconosciuti e accompagnati

Protagonisti... con risorse e resilienza
● Richiesta di giustizia sociale, solidarietà e pace Impegno sociale e volontariato
● Grande sensibilità alla Laudato Si'
● Capacità di diversità, dialogo interculturale e interreligioso
● Esigenza di promozione delle donne
Discernimento della propria vocazione - con la necessità di essere accompagnati
● Vocazione è liberazione della libertà
● Vocazione è missione e impegno sociale
www.synod.va

La sinodalità missionaria della Chiesa, appello dei giovani
I giovani ci chiedono di camminare insieme
119. La Chiesa nel suo insieme, nel momento in cui in questo Sinodo ha scelto di occuparsi dei
giovani, ha fatto una opzione ben precisa: considera questa missione una priorità pastorale epocale
su cui investire tempo, energie e risorse. Fin dall’inizio del cammino di preparazione i giovani hanno
espresso il desiderio di essere coinvolti, apprezzati e di sentirsi coprotagonisti della vita e della
missione della Chiesa. In questo Sinodo abbiamo sperimentato che la corresponsabilità vissuta con
i giovani cristiani è fonte di profonda gioia anche per i vescovi. Riconosciamo in questa esperienza
un frutto dello Spirito che rinnova continuamente la Chiesa e la chiama a praticare la sinodalità
come modo di essere e di agire, promovendo la partecipazione di tutti i battezzati e delle persone di
buona volontà, ognuno secondo la sua età, stato di vita e vocazione. In questo Sinodo, abbiamo
sperimentato che la collegialità che unisce i vescovi cum Petro et sub Petro nella sollecitudine per il
Popolo di Dio è chiamata ad articolarsi e arricchirsi attraverso la pratica della sinodalità a tutti i
livelli.
Documento finale del sinodo dei giovani, ottobre 2018
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Alcuni risultati chiave del sinodo dei giovani
I giovani vogliono essere ascoltati : Ascolto
I giovani vogliono essere protagonisti : Partecipazione
I giovani hanno bisogno di guida : Accompagnamento
I giovani sono motori di sinodalità : Fraternità, Chiesa come famiglia
I giovani sono un dono: possono risvegliare il mondo, possono ringiovanire la Chiesa!
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Ascoltare le persone ai margini in un processo
sinodale
●

Cristo ascolta le voci dei poveri Nel Vangelo di Marco (10,46-52), Bartimeo, un mendicante che
si trova sul ciglio della strada, chiama Gesù. La folla vuole far tacere Bartimeo, ma Gesù sa
ascoltare la sua chiamata, riconoscere la sua fede e vivere un incontro autentico con lui. Per
Bartimeo è un'esperienza di liberazione e di appartenenza: viene innalzato per camminare tra i
discepoli. Questi incontri si ripetono spesso nei Vangeli.

●

Le persone ai margini ci riportano all'essenziale: L'ascolto delle persone ai margini può guidare
la Chiesa verso l'essenziale: in che modo le nostre comunità testimoniano veramente che Cristo
salva le nostre vite e rinnova le nostre relazioni?

●

L'ascolto delle persone ai margini ci assicura che stiamo ascoltando tutti: sforzarsi di
incontrarle, di ascoltare le loro voci e di ricevere i loro contributi è una bussola per un processo
sinodale che coinvolge tutti i membri della Chiesa in modo autentico
www.synod.va
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Sinodalità ed interculturalità
●
●
●

Una Chiesa sinodale è una Chiesa di Chiese locali
Il primo livello di sinodalità: la Chiesa particolare
" Per diventare questa Chiesa inculturata secondo la visione chiave della sinodalità, è necessario un percorso di
riforma che passa attraverso processi di conversione culturale e di riconfigurazione strutturale. Il documento finale
del Sinodo per l'Amazzonia lo spiega così: "La nostra conversione deve essere anche culturale, per essere l'altro,
per imparare dall'altro. Essere presenti, rispettare e riconoscere i loro valori, vivere e praticare l'inculturazione e
l'interculturalità nel nostro annuncio della Buona Novella".(DF 41).
Rafael Luciani e Nathalie Becquart, synodalité et cultures https://www.cairn.info/revue-lumen-vitae-2021-4-page-421.htm

●
●
●

Inculturazione e interculturalità, un percorso di conversione attraverso un necessario dialogo sinodale
L'inculturazione procede attraverso il dialogo sinodale
"L'inculturazione del Vangelo non procede da un'analisi condotta in astratto, dall'oggettivazione degli elementi
strutturanti di un contesto. Al contrario, avanza solo attraverso il dialogo con i destinatari della missione della Chiesa.
Questi sono, ovviamente, i discepoli di Cristo che, in quanto ascoltatori della parola di Dio, sono ancora destinatari
della missione: la loro stessa evangelizzazione non è mai finita".
François Odinet https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-theologique-2022-2-page-232.htm
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Collocare la collegialità episcopale nella sinodalità ecclesiale.
Articolare primato, collegialità, sinodalità
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La sfida di essere una Chiesa sinodale in Europa
●

●
●

Un cammino aperto, un cammino creativo da discernere
attraverso un processo continuo di conversione
rispondere alla chiamata a essere una Chiesa sinodale, missionaria, fraterna e
misericordiosa

●

UNA CHIESA FERITA IN UN'EUROPA FERITA, CHIAMATA ALLA CONVERSIONE

●

"Nonostante i molti ostacoli e le resistenze che il sinodo ha incontrato a tutti i livelli della Chiesa, e nonostante i bassi livelli di
partecipazione, è stato un kairós per le persone che si sono impegnate nel processo, permettendo loro di sognare un futuro
migliore e una rinnovata comprensione della Chiesa. Ciò che emerge è il sogno di una Chiesa amorevole, misericordiosa,
familiare e missionaria in cui tutti sono coinvolti, una Chiesa sinodale aperta alla guida dello Spirito che sia meglio in grado di
costruire il Regno di Dio in queste isole".
"La vulnerabilità condivisa ha fatto emergere una nuova coscienza della dipendenza e dell'appartenenza reciproca, espressa
nella carità e nella gratitudine" (Synthesis England and Wales).

●
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Domande per i gruppi di lavoro
●

Cosa avete imparato dall'esperienza sinodale nella vostra Conferenza
Episcopale/Chiesa locale?
○ 2 o 3 punti chiave di apprendimento

●

Cosa suggerireste per il proseguimento della fase continentale e del
processo sinodale in corso?
○ 1 o 2 raccomandazioni per un follow-up
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Contact
General Secretariat for Synod of Bishops
Via della Conciliazione 34 - 00120 Città del Vaticano
Phone: (+39) 06 698 84821 / 84324
synodus@synod.va
www.synod.va
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