
                                     

Per una Chiesa sinodale  
comunione – partecipazione – missione 

 

 

Sinodo: di che cosa si tratta? 

Papa Francesco ha convocato tutta la Chiesa, cioè ognuno di noi, in sinodo. Cosa significa? Syn 
(insieme) – odòs (cammino) vuol dire camminare insieme. Papa Francesco ci invita a confrontarci 
come Chiesa per comprendere sempre meglio come possiamo vivere in comunione, come essere 
protagonisti nella vita della comunità cristiana e civile (partecipazione), come infine essere aperti 
agli altri e al mondo (missione). 

Siamo dunque invitati a promuovere un ampio ascolto del nostro vissuto e di ciò che lo Spirito Santo 
sta dicendo in questo tempo alla Chiesa. Tale ascolto avverrà sia all’interno delle diocesi, delle 
parrocchie od altre realtà ecclesiali, sia nei più diversi contesti della vita. L’intento è raccogliere 
racconti, osservazioni, valutazioni dal maggior numero di persone, sia di coloro che vivono 
attivamente la vita della Chiesa, sia di chi ne è ai margini o la frequenta solo occasionalmente, nella 
fiducia che in ogni contesto può soffiare lo Spirito Santo e che quindi ogni voce può aiutarci ad 
apprendere e a crescere nella comunione e nella missionarietà. 

 

Come avverrà l’ascolto? 

Tra gennaio e marzo del 2022 in ogni contesto parrocchiale, nelle associazioni ecclesiali, nei contesti 
di vita dovranno essere attivate esperienze di ascolto in piccoli gruppi (massimo 7-8 persone) e/o 
con singole persone. Si tratta di confrontarsi sui seguenti interrogativi (chiamati “domanda 
fondamentale”), da adattare a seconda dei contesti: Come avviene oggi questo “camminare insieme” 
a diversi livelli (da quello locale a quello universale), permettendo alla Chiesa di annunciare il Vangelo? 
Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa che cammina insieme? 

Per tale ascolto chiunque può essere contattato/a ed invitato, se lo desidera, a partecipare (giovani, 
famiglie, operatori pastorali, di amici, di vicini di casa, di colleghi di lavoro…). Tutti questi “ascolti” 
verranno sintetizzati in diocesi e successivamente inviati a Roma, entro il 30 aprile, ad una 
Commissione della Chiesa italiana che farà sintesi di tutto ciò che perverrà dalle diocesi d’Italia. Vi 
sarà poi una sintesi continentale e quindi un’ultima, mondiale, che sarà consegnata al Papa e ai 
vescovi riuniti in Sinodo nell’autunno del 2023. Diverrà pertanto, grazie al contributo di un gran 
numero di uomini e di donne, materiale prezioso per poter discernere ciò che, grazie ad un “ascolto” 
così straordinario, lo Spirito Santo sta indicando alla Chiesa, popolo di Dio.  

 

Come posso fare per partecipare? 

Ogni persona è invitata a partecipare ai momenti di gruppo che verranno attivati nel proprio 
contesto di vita. Chi è interessato, è invitato a prendere contatto con il parroco o con i componenti 
del Consiglio pastorale o con altri operatori pastorali della parrocchia per avere informazioni sulla 
possibile attivazione di gruppi di ascolto. 



                                     

 

Per chi vuol promuovere un ascolto 

Chi lo desidera può promuovere lui/lei stesso/a un piccolo gruppo di ascolto, dar vita quindi ad un 
incontro di ascolto diventandone il “facilitatore”, per poi consegnare il resoconto di quanto 
avvenuto. Chi desiderasse attivare e facilitare un momento di gruppo nel sito della diocesi 
https://www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023/ alla voce …  può trovare indicazioni utili riguardanti la 
figura del “facilitatore”, alcune esemplificazioni della “domanda fondamentale”, il modo di attuare 
l’ascolto, di stilare laa sintesi e di farla pervenire ai referenti diocesani per il Sinodo. 

È possibile anche attivarsi l’ascolto di singole persone, scegliendo la modalità più adeguata (fosse 
anche un incontro in un bar, un ambiente sportivo, nella pausa lavoro, ecc.) e la domanda più 
opportuna tra gli esempi suggeriti sul sito della diocesi oppure pensata ad hoc. Anche di questo 
ascolto è auspicabile un resoconto da stendere secondo le indicazioni che si trovano sul medesimo 
sito.    

 

Dove posso trovare altri approfondimenti e tracce? 

All’indirizzo https://www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023/ oppure scrivendo a sinodo@diocesitreviso.it 
Ulteriori approfondimenti e informazioni sul Sinodo della Chiesa universale e della Chiesa italiana si 
possono trovare ai link:  

• www.synod.va  

• www.camminosinodale.chiesacattolica.it/ 
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