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Per una Chiesa Sinodale: 

Comunione, Partecipazione e Missione 

 

 

 

 

 

 
Preghiera per il Sinodo:Adsumus Sancte Spiritus 

Questa preghiera invita lo Spirito Santo ad operare in noi affinché possiamo essere una comunità e un popolo di grazia. 

 

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 
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COS’È LA SINODALITÀ? 
Con la convocazione di questo Sinodo, Papa Francesco invita l’intera Chiesa a 
riflettere su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: “È proprio 
questo cammino di sinodalità che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio”. Sulla scia del rinnovamento della Chiesa proposto dal 
Concilio Vaticano II, questo cammino, percorso insieme, è al tempo stesso un 
dono e una responsabilità. 
Illuminati dalla Parola di Dio e uniti nella preghiera, saremo in grado di 
discernere i processi da attivare per cercare la volontà di Dio e 
seguire le vie che Dio ci chiama a percorrere - verso una comunione più 
profonda, una partecipazione più piena e una maggiore apertura a compiere la 
nostra missione nel mondo. 
 

“Sinodo” 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). 

 

La sinodalità dovrebbe esprimersi nel modo ordinario di vivere e di 
operare della Chiesa. 
Tutti noi siamo chiamati, in virtù del nostro Battesimo, a partecipare 
attivamente alla vita della Chiesa. Nelle parrocchie, nelle piccole comunità 
cristiane, nei movimenti laici, nelle comunità religiose e in altre forme di 
comunione, donne e uomini, giovani e anziani, siamo tutti invitati ad ascoltarci 
l’un l’altro per sentire i suggerimenti dello Spirito Santo, che viene a orientare i 
nostri sforzi umani, immettendo vita e vitalità nella Chiesa e guidandoci in 
una comunione più profonda in vista della nostra missione nel mondo.  
 

QUAL È LA FINALITÀ DI QUESTO SINODO? 
Tutti i battezzati, sia la gerarchia che i 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. Così l’autorità dottrinale del 
Papa e dei vescovi è in dialogo con il sensus fidelium, la voce viva del Popolo 
di Dio (cfr. Il Sensus Fidei nella vita della Chiesa, 74).  
Mentre i Sinodi recenti hanno esaminato temi come la nuova evangelizzazione, 
la famiglia, i giovani, l’Amazzonia, il presente Sinodo si concentra sul tema 
specifico della sinodalità. L’attuale processo sinodale che stiamo 
intraprendendo è guidato da una domanda fondamentale: 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 sinodale? (PD, 2) 
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Lo facciamo ascoltando insieme la Parola di Dio nella Scrittura e la Tradizione 
vivente della Chiesa, e poi ascoltandoci l’un l’altro, specialmente coloro che si 
trovano ai margini, discernendo i segni dei tempi. In effetti, l’intero processo 
sinodale mira a promuovere un’esperienza vissuta di discernimento, 
partecipazione e corresponsabilità, dove abbiamo la possibilità di raccogliere 
insieme una diversità di doni in vista della missione della Chiesa nel mondo. 
Il Sinodo intende ispirare le persone a sognare la Chiesa che siamo 
chiamati a essere, a far fiorire le speranze, a stimolare la fiducia, a fasciare 
le ferite, a tessere relazioni nuove e più profonde, a imparare gli uni dagli altri, 
a costruire ponti, a illuminare le menti, a riscaldare i cuori e a rinvigorire le 
nostre mani per la nostra missione comune (DP 32). 
 

PAROLE CHIAVE PER IL PROCESSO SINODALE 
Il tema del Sinodo è “Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e 
missione”. Queste tre dimensioni sono profondamente interconnesse. Sono i 
pilastri vitali di una Chiesa sinodale. Non c’è alcun ordine gerarchico tra loro. 
Al contrario, ognuna arricchisce e orienta le altre due.  
 
Comunione: Dio riunisce i popoli, diversi ma con un’unica fede, attraverso 
l’alleanza che offre al suo popolo. La comunione che condividiamo trova le sue 
radici più profonde nell’amore e nell’unità della Trinità. È Cristo che ci riconcilia 
con il Padre e ci unisce gli uni agli altri nello Spirito Santo.  Il mondo ed anche 
la Chiesa oggi vivono spesso divisioni, contrasti e lotte, in una parola si sta 
perdendo il bel valore della Comunione, dell’essere uniti ed in armonia. 
Vorremmo trovare insieme i passi giusti da fare per educare meglio a questi 
valori e per farli crescere nella vita concreta di parrocchie, famiglie ed istituzioni. 

Quali esperienze di Comunione hai vissuto che ti hanno fatto sentire amato da Dio? 
Cosa risulta essenziale perché la comunione si sperimenti e si consolidi?  
"Cosa consigli alla Chiesa perché sia più in comunione al suo interno e perché aiuti 
e faccia crescere la comunione anche nella nostra vita sociale?” 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Partecipazione: La partecipazione si basa sul fatto che tutti i fedeli sono 
qualificati e chiamati a servirsi a vicenda attraverso i doni che ciascuno ha 
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ricevuto dallo Spirito Santo. Tutti insieme siamo chiamati a pregare, ascoltare, 
analizzare, dialogare, discernere e offrire consigli al fine di prendere decisioni 
pastorali che corrispondano il più possibile alla volontà di Dio . 
Oggi coinvolgersi, impegnarsi, prendersi cura e partecipare sembra che non 
vada più di moda. Nella Chiesa e nel mondo c’è la stessa malattia, ognuno 
tende a vivere isolato ed a pensare per sé. Davanti ai problemi non si cerca 
l’aiuto degli altri, né lo si offre volentieri. Vorremmo trovare insieme come 
curare questa malattia sociale e della vita di fede. 

Quali eventi, celebrazioni, incontri ti hanno fatto essere felice di esserci nella Chiesa? 
"Cosa consigli alla Chiesa perché favorisca la partecipazione al suo interno ed aiuti e 
faccia crescere la partecipazione anche nella nostra vita sociale?” 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Missione: La Chiesa esiste per evangelizzare. Non possiamo mai essere 
centrati su noi stessi. La nostra missione è testimoniare l’amore di Dio in 
mezzo all’intera famiglia umana. 
La Chiesa ha ricevuto da Gesù il compito di aiutare le persone ad incontrare 
Dio ed il suo messaggio di amore, fratellanza e perdono. Oggi però 
sperimentiamo grande difficoltà a trasmettere al mondo questo bel messaggio. 
Forse siamo poco credibili, forse non sappiamo trovare le parole giuste. 
Vorremmo essere aiutati dal buon consiglio di tutti per diventare una chiesa 
migliore. 

Quando portando l'amore di Dio hai sperimentato la bellezza della vita? 
“Cosa consigli alla Chiesa perché il messaggio di bene di Gesù possa raggiungere i 
cuori degli uomini di oggi?” Quali atteggiamenti, strutture, stili e scelte sono 
generativi di una nuova evangelizzazione per le nostre comunità di fede? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 


