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Deriva dal greco syn-hodos, letteralmente “camminare insieme”.

È un'assemblea dei rappresentanti dei Vescovi

cattolici che ha il compito di aiutare con i suoi

consigli il Papa nel governo della Chiesa universale e

su specifiche questioni dottrinali e pastorali.

Cosa significa la parola "Sinodo"?
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Dal Sinodo             
dei giovani

e dal Sinodo 
sull’Amazzonia

al Sinodo sulla 
sinodalità
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“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
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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
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Insieme
in ascolto
dello Spirito Santo,
per lasciarci
guidare da Dio
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Imparare la sinodalità

Rileggere e mettere in pratica

La conversione sinodale della Chiesa

verso una «sinodalizzazione»                                             

di tutta la Chiesa

LA SFIDA DEL SINODO
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Il Sinodo si è aperto 

solennemente il 10 ottobre 2021 

a Roma e il 17 ottobre seguente 

in ogni Chiesa particolare.

Una tappa fondamentale sarà la 

celebrazione della XVI 

Assemblea Generale Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi, 

nell’ottobre del 2023 a cui farà 

seguito la fase attuativa, che 

coinvolgerà nuovamente le 

Chiese particolari.
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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»
(DP, 1)
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Il Sinodo si presenterà, nel suo svolgimento, con modalità e fasi inedite.

Non si tiene solo in Vaticano, ma in ciascuna Chiesa particolare dei cinque continenti.
È la prima volta nella storia di questa istituzione che un Sinodo si svolge in modalità decentrata.

Il processo sinodale segue in itinerario triennale articolato in tre fasi, scandito dall’ascolto, dal 
discernimento e dalla consultazione.

2021

ott. 2021 – apr. 2022

Ascolto delle singole 

Chiese diocesane

set. 2022 – mar. 2023

Dialogo sul testo del primo 

Instrumentum laboris

2022

ott. 2023

XVI Assemblea 

Generale Ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi

2023
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MISSIONECOMUNIONE PARTECIPAZIONE

Tre chiavi indispensabili al cuore

di una CHIESA SINODALE
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Dall’evento al processo

⮚ La novità di Episcopalis communio

Art. 4: Fasi dell’Assemblea del Sinodo

Ogni Assemblea del Sinodo di sviluppa in fasi successive:

1. La fase preparatoria 

2. La fase celebrativa

3. La fase della messa in pratica



www.synod.va

Con Episcopalis Communio accento
sulla fase di preparazione locale

● §6. Il Sinodo dei Vescovi deve sempre più diventare uno strumento privilegiato di

ascolto del Popolo di Dio

● §7. La storia della Chiesa testimonia ampiamente l’importanza del processo

consultivo, per conoscere il parere dei Pastori e dei fedeli in ciò che riguarda il

bene della Chiesa. È così di grande importanza che, anche nella preparazione delle

Assemblee sinodali, riceva una speciale attenzione la consultazione di tutte le

Chiese particolari.

● Il processo sinodale ha non solo un punto di partenza, ma anche un punto di

arrivo nel Popolo di Dio sul quale, attraverso il riunirsi dell'Assemblea dei Pastori,

devono essere riversati i doni di grazia concessi dallo Spirito Santo.
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Con Episcopalis Communio accento
sulla fase di preparazione locale

● Art. 6: Consultazione 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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L’interrogativo di fondo
del processo sinodale

Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a

quello universale) quel “camminare insieme” che

permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo,

conformemente alla missione che le è stata affidata; e

quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere

come Chiesa sinodale? (DP, 2)

Interrogativo fondamentale della

consultazione del Popolo di Dio

Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo,

“cammina insieme”: come questo “camminare insieme”

si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare? Quali

passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel

nostro “camminare insieme”? (DP, 26)
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Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Put the photo over this 
grey rectangle.

If necessary, cut it 
following the rectangle’s 

size.

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)

2222
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STRUMENTI

DOCUMENTO 
PREPARATORIO

VADEMECUM

I. L’appello a camminare insieme

II. Una Chiesa costitutivamente 

sinodale

III. All’ascolto delle Scritture

A. Gesù, la folla, gli Apostoli

B. Una doppia dinamica di 

conversione: Pietro e 

Cornelio (Atti 10)

IV. La sinodalità in azione: piste per 

una consultazione del Popolo di 

Dio

I. Introduzione

II. Principi di un processo 

sinodale

III. Il processo del Sinodo

IV. Il cammino sinodale nelle 

diocesi

V. Risorse per l’organizzazione 

del processo sinodale

+ Annessi e risorse (biblici, 

liturgici, metodologici, pratici…)
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Gli obiettivi del Sinodo (Documento Preparatorio)

● Fare memoria del modo in cui lo Spirito ha guidato il cammino della Chiesa nella storia e ci chiama

oggi ad essere insieme testimoni dell’amore di Dio.

● Vivere un processo ecclesiale che implichi la partecipazione e l’inclusione di tutti, che offra a

ciascuno – in particolare a coloro che per varie ragioni si trovano marginalizzati – l’opportunità di

esprimersi e di essere ascoltati per contribuire all’edificazione del Popolo di Dio.

● Riconoscere e apprezzare la ricchezza e la diversità dei doni e dei carismi che lo Spirito

dispensa liberamente per il bene della comunità e a beneficio dell’intera famiglia umana.

● Sperimentare modalità di esercizio della responsabilità che siano condivise al servizio

dell’annuncio del Vangelo e dell’impegno a costruire un mondo più bello e più ospitale.
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● Esaminare il modo in cui nella Chiesa sono vissuti la responsabilità e il potere, 

così come le strutture di governo, evidenziando e cercando di convertire i 

pregiudizi e le pratiche devianti non radicate nel Vangelo 

● Riconoscere la comunità cristiana come un soggetto credibile e un partner 

affidabile per impegnarsi in cammini di dialogo sociale, di guarigione, di 

riconciliazione, d'inclusione e di partecipazione, di ricostruzione della democrazia, 

di promozione della fraternità e dell'amicizia sociale.

● Rinnovare e rafforzare le relazioni tra i membri delle comunità cristiane, così 

come tra le comunità e altri gruppi sociali, come ad esempio comunità di 

credenti di altre confessioni e religioni, organizzazioni della società civile, movimenti 

popolari, ecc. 

● Promuovere la valorizzazione e l'appropriazione dei frutti delle recenti 

esperienze sinodali a livello universale, regionale, nazionale e locale. 
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Idee chiave per una Chiesa sinodale

● Ascoltarsi vicendevolmente per ascoltare lo 

Spirito Santo

● In un contesto spirituale, radicato nella 

liturgia, nella Parola di Dio e nella preghiera

● Un’esperienza vissuta insieme, non solo un 

semplice questionario

● Un processo, non solo un avvenimento

● Discernere insieme, affinché le decisioni 

siano per il bene di tutti
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• La tragedia globale della pandemia di Covid-19

• Le disuguaglianze e le ingiustizie: 

massificazione, frammentazione, la condizione 

dei migranti, le divisioni al’interno dell’unica 

famiglia umana

• 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)

Fare Discernimento sui 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 4)» (PD 4)
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In questo contesto, 

la sinodalità costituisce la via regale per la Chiesa, 
chiamata a rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e 
grazie all’ascolto della Parola (DP9)

● Per immaginare un futuro diverso per la Chiesa

● Essere un segno profetico per la unica famiglia umana che ha 

bisogno di un progetto comune



www.synod.va

La sinodalità in azione: piste per la 

consultazione del Popolo di Dio

Per rispondere siete inviati a:

• Chiedervi quali esperienze della vostra Chiesaparticolare l’interrogativo
fondamentale richiama alla vostra mente

• Rileggere più in profondità le esperienze sinodali del «camminare insieme» :

quali gioie hanno provocato? Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite

hanno fatto emergere? Quali intenzioni hanno suscitato?

• Cogliere i frutti da condividere: dove, in queste esperienze, risuona la voce

dello Spirito in queste esperienze sinodali? Che cosa ci chiede oggi? Quali sono i

punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da compiere? Dove

registriamo un consenso? Quali cammini si aprono per la nostra Chiesa particolare?
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Dieci nuclei tematici

I. Compagni di viaggio : Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a

fianco.

II. Ascoltare : L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza

pregiudizi.

III. Prendere la parola : Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè

integrando libertà, verità e carità.

IV. Celebrare : “Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario

della Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia.

V. Corresponsabili nella missione : La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa,

a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare.

VI. Dialogare nella Chiesa e nella società : Il dialogo è un cammino di perseveranza, che

comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere l’esperienza delle

persone e dei popoli.
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VII. Con le altre confessioni cristiane : Il dialogo tra cristiani di diversa

confessione, uniti da un solo Battesimo, ha un posto particolare nel

cammino sinodale.

VIII. Autorità e partecipazione : Una Chiesa sinodale è una Chiesa

partecipativa e corresponsabile.

IX. Discernere e decidere : In uno stile sinodale si decide per

discernimento, sulla base di un consenso che scaturisce dalla comune

obbedienza allo Spirito.

X. Formarsi alla sinodalità : La spiritualità del camminare insieme è

chiamata a diventare principio educativo per la formazione della persona

umana e del cristiano, delle famiglie e delle comunità.
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Dinamizzare gli organi collegiali

● EC §7 Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o

deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa.

Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il consensus Ecclesiae non è

dato dal computo dei voti, ma è frutto dell’azione dello Spirito, anima dell’unica

Chiesa di Cristo»

Far vivere le istituzioni sinodali

● Il Sinodo dei Vescovi o il sinodo diocesano

● Un Consiglio pastorale diocesano o parrocchiale, un Consiglio presbiterale 

● Un capitolo locale, provinciale o generale per le comunità religiose 

● Le assemblee generali e i consigli dei movimenti ecclesiali 
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FAVORIRE UNA LARGA 

PARTECIPAZIONE AL 

PROCESSO SINODALE

L'obiettivo è quello di assicurare la partecipazione del 

maggior numero possibile di persone, in modo che la 

voce viva di tutto il popolo di Dio possa essere 

ascoltata. 

● Questo è possibile solo se si fa uno sforzo per 

raggiungere le persone, specialmente quelle che sono 
spesso escluse o non coinvolte nella vita della Chiesa

● Incoraggiare la partecipazione dei poveri, degli 

emarginati, dei vulnerabili e degli esclusi per 

ascoltare le loro voci ed esperienze

● Il processo sinodale dovrebbe essere semplice, 

accessibile e accogliente
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Contatti

paola.fabrizi67@gmail.com
francescodom94@gmail.com

Per una Chiesa sinodale – Diocesi di Sulmona-Valva
Diocesi di Sulmona-Valva

Chiesa_di_sulmonavalva

www.synod.va

www.camminosinodale.chiesacattolica.it

www.diocesisulmona-valva.it
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Grazie!


