
La	prima	fase	del	cammino	sinodale	
della	Chiesa	Italiana

L’orizzonte,	il	senso,	il	compito	e	l’impostazione	metodologica



L’orizzonte universale

• Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio.
• Questo itinerario 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.



L’orizzonte universale
• Un invito che riguarda tutta la Chiesa universale a

riflettere sul proprio modo di essere Chiesa
evangelizzatrice.

• Un invito ‘spirituale’ a camminare, ad esercitare
l’ascolto e il discernimento, non ad ‘eseguire’ un
compito.

• Un invito dalla prospettiva lunga.
• Un invito che ha solide radici, ma che chiede uno

scatto in avanti.



L’orizzonte universale

• Un invito «ad essere audaci e creativi in questo
compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e
i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una
individuazione dei fini senza un’adeguata
ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è
condannata a tradursi in mera fantasia (…)»
(EG 33)



L’orizzonte universale

• Un invito che riguarda tutti i battezzati.
«Tutti noi siamo chiamati, in virtù del nostro Battesimo, 
a partecipare attivamente alla vita della Chiesa. (…) 
dobbiamo fare tutto il possibile per radicarci in 
esperienze di autentico ascolto e discernimento 
avviandoci a diventare la Chiesa che Dio ci chiama ad 
essere.» (Vademecum)



«Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di
ecclesiologia, e tanto meno una moda, uno slogan o il nuovo
termine da usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No! La
sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo
stile, la sua missione. E quindi parliamo di Chiesa sinodale,
evitando, però, di considerare che sia un titolo tra altri, un
modo di pensarla che preveda alternative. Non lo dico sulla
base di un’opinione teologica, neanche come un pensiero
personale, ma seguendo quello che possiamo considerare il
primo e il più importante “manuale” di ecclesiologia, che è il
libro degli Atti degli Apostoli» (Francesco, 18 settembre 2021).

L’orizzonte universale



I TEMPI

Prima fase diocesana 
di ascolto fino al 

30/04/2022



L’orizzonte italiano
• Un cammino teso a ripensare il nostro modo di essere Chiesa e

di testimoniare il Vangelo oggi.
• Un cammino di coinvolgimento nell’ordinarietà della vita pastorale.
• Un cammino che valorizzi le risorse presenti nella comunità.
• Un cammino che si lasci interpellare dalla realtà nella prospettiva

di una “ermeneutica pellegrina”.
• Un cammino articolato in tre fasi:

Ø Narrativa
Ø Sapienziale
Ø Profetica



«Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in
ascolto dello Spirito e di quella voce di Dio che ci raggiunge
attraverso il grido dei poveri e della terra. In effetti, quello sinodale
non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto
uno stile da incarnare. E dobbiamo essere precisi, quando parliamo di
sinodalità, di cammino sinodale, di esperienza sinodale. Non è un
parlamento, la sinodalità non è fare il parlamento. La sinodalità non è
la sola discussione dei problemi, di diverse cose che ci sono nella
società... È oltre». (Papa Francesco, 30 aprile 2021)

L’orizzonte italiano



“Le nostre Chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento epocale; allora
non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in ascolto di ciò che,
gemendo, lo Spirito dice alle Chiese. Siamo dentro le doglie del parto. È
tempo di sottoporre con decisione al discernimento comunitario l’assetto della
nostra pastorale, lasciando da parte le tentazioni conservative e restauratrici e,
nello spirito della viva tradizione ecclesiale – tutt’altra cosa dagli allestimenti
museali – affrontare con decisione il tema della “riforma”, cioè del recupero
di una “forma” più evangelica; se la riforma è compito continuo della Chiesa
(“semper purificanda”: Lumen Gentium 8), diventa compito strutturale, come
insegna la storia, ad ogni mutamento d’epoca” (CEI, Messaggio ai presbiteri,
ai diaconi, alla consacrate e consacrati e a tutti gli operatori pastorali, 29
settembre 2021).

L’orizzonte italiano



Non partiamo da zero: il XXI Sinodo della Chiesa Novarese

- riunita attorno al Signore Gesù per accogliere il suo mandato “a uscire” 
verso il mondo con slancio rinnovato, vuole anzitutto abitare presso di lui facendo 
memoria di quanto egli ha fatto e insegnato e assumerne lo sguardo sul tempo presente 
e sugli uomini e le donne d’oggi. (LdS1)

La Chiesa gaudenziana:

- ascolta e impara dal suo Signore uno stile nuovo, ripensa la sua esperienza spirituale, 
la sua immagine di chiesa (parrocchie e Unità Pastorali Missionarie) e ridisegna la 
missione dei suoi membri (preti, diaconi, consacrati, laici), con lo spirito della nuova 
evangelizzazione.

- riconosce l’urgenza di favorire l’incontro di ogni persona con Gesù crocifisso e risorto, 
sostenendo la riscoperta e la trasmissione della fede nelle famiglie e tra le generazioni. 



Non partiamo da zero: il XXI Sinodo della Chiesa Novarese

Il cambiamento vertiginoso di questi ultimi cinquant’anni ha mutato molte cose 
della nostra esperienza spirituale, ha inciso sulla vita della chiesa e chiede 
di modificare l’agire pastorale delle nostre comunità. Il cristiano, condividendo 
la vita con gli altri, sa che solo nella sequela di Cristo si trovano i criteri 
per discernere tra le molteplici esperienze del mondo; soltanto così potrà 
dialogare con esso e aiutarlo a trovare le risposte fondamentali della vita. (LdS6) 

A questo sono chiamate le comunità parrocchiali e religiose, le associazioni 
e i movimenti: a coltivare l’attitudine all’ascolto e la disponibilità al dialogo 
(per non correre il rischio di dare risposte preconfezionate); alla scoperta e alla 
promozione dei valori che l’altro, credente o non credente, possiede e può donare. 
La chiesa di domani saprà essere una comunità di missione solo se sarà una chiesa 
di comunione. E, reciprocamente, la chiesa di domani potrà essere una chiesa 
di comunione solo se sarà una comunità di missione. (LdS7)



Non partiamo da zero: il XXI Sinodo della Chiesa Novarese

La nostra chiesa e le comunità cristiane dovranno essere luoghi di prossimità, 
“simpatetici”, non solo perché dovranno essere spazi accoglienti e cordiali, 
ma molto di più per il loro stile di vita credibile e fraterno. (LdS8)

Da queste indicazioni del XXI Sinodo Diocesano cogliamo che 
il Sinodo Universale e il Sinodo delle Chiese in Italia sono una 
opportunità per continuare il lavoro avviato in Diocesi. 
L’esperienza delle assemblee sinodali così come sono proposte 
dalla segreteria nazionale diventano per le nostre parrocchie 
occasione propizia per attuare l’ascolto e la partecipazione 
corresponsabile, proprio come il Sinodo Diocesano chiede 
per tutte le nostre realtà ecclesiali.



NATURA
Sinodalita ̀ come stile di essere Chiesa nel Terzo Millennio 

La sinodalità permette a tutto il Popolo di Dio 
di camminare insieme, in ascolto dello  Spirito Santo e della 
parola di Dio, per partecipare alla missione della Chiesa 
nella comunione che Cristo stabilisce tra noi. (DP1)

NON SI TRATTA DI UN SINODO: 
EVENTO NORMATO VOLTO A 
PRODURRE UN DOCUMENTO 

SI TRATTA DI UN PROCESSO DI EVANGELIZZAZIONE 
CHE CONSIDERA LA SINODALITÀ COME NATURA 
PROPRIA DELLA CHIESA A PARTIRE DALLA PARI DIGNITÀ 
DI TUTTI I BATTEZZATI 



FINALITÀ 

Sinodalita ̀ come stile di essere Chiesa nel Terzo Millennio 

L’obiettivo dell’attuale Sinodo è di ascoltare, insieme all’intero Popolo di Dio, cio ̀ che 
lo Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa. L’intero processo sinodale mira a promuovere 
un’esperienza vissuta di discernimento, partecipazione e corresponsabilità (VADEMECUM).
Lo scopo di questo Sinodo non è di produrre altri documenti. Piuttosto, 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).

RICUCIRE LEGAMI DI COMUNITÀ
RICUCIRE LEGAMI CON LA REALTÀIN UN CAMBIO D’EPOCA 

RITESSERE INSIEME UN SOGNO DI CHIESA 



LE	TAPPE	ITALIANE	
FASE	1	– NARRATIVA
Focus	sull’ascolto	della	vita,	delle	comunità	e	dei	
territori.	Nel	primo	anno	(2021-22)	faremo	nostre	le	
proposte	della	Segreteria	Generale	del	Sinodo	dei	
Vescovi	per	la	XVI	Assemblea	Generale	Ordinaria;	
nel	secondo	anno	(2022-23)	ci	si	concentrerà	sui	temi	
individuati	dall’Assemblea	Generale	della	CEI	
del	maggio	2022.	

FASE	2	– SAPIENZIALE (2023-24)
Un	anno	in	cui	le	comunità	s’impegneranno	in	una	
lettura	spirituale	delle	narrazioni	emerse,	cercando	di	
discernere	“ciò	che	lo	Spirito	dice	alle	Chiese”.	In	
questo	esercizio	saranno	coinvolte	le	Commissioni	
Episcopali	e	gli	Uffici	pastorali	della	CEI,	le	Istituzioni	
teologiche	e	culturali.	

FASE	3	– PROFETICA (2025)
Culminerà	in	un	evento	assembleare	nazionale.	
In	questo	con- venire	verranno	assunte	alcune	scelte	
evangeliche,	che	le	nostre	Chiese	saranno	chiamate	
a	riconsegnare	al	popolo	di	Dio,	incarnandole	nella	
vita	delle	comunità	nella	seconda	parte	del	
decennio	(2025-30).	



DINAMISMI 

COMUNIONE PARTECIPAZIONE MISSIONE

TESSERE 

LEGAMI 

• nelle COMUNITÀ 

• con la REALTÀ 

ASCOLTARE

LO SPIRITO 
• Nella vita 
• Nei segni dei tempi 
• Nella Parola 
• Nel Magistero 

LIBERARE

PER 
• La Conversione   

Pastorale 
• Riattivare 

dinamismi 
evangelizzanti 

• Sognare la 
Chiesa 



Il senso della prima fase narrativa
La prima fase del cammino sinodale italiano può essere sintetizzata da
questi aspetti:

• Sperimentare lo stare e il camminare insieme cercando di porsi
dalla prospettiva dell’io a quella del noi.

• Lasciarsi interpellare e lasciare spazio all’altro.
• Aprirsi.
• Ascoltare.
• Narrare.
Alcuni attenzioni:

o Non lasciarsi prendere dall’ansia dell’esecuzione.
o Tenere le fila.
o Restituire e rilanciare.



Un cammino impegnativo
• Perché ci chiede di metterci in gioco.

• Perché non è pre-definito.

• Perché è lungo.

• Perché ci chiede di lavorare insieme, che è processo in sé 
complesso.

• Perché ci chiede di fare i conti con i nostri individualismi.



Un cammino interessante
• Perché aperto.

• Perché teso ad immaginare il nuovo.

• Perché teso a valorizzare l’esistente e renderlo ancora 
più generativo.

• Perché non solitario.



Un cammino… non un adempimento

• Un cammino con uno stile di: fiducia, 
rispetto, accoglienza, sguardo in avanti.

• Un cammino con un metodo non una 
procedura.



Alcune principali operazioni del metodo
• Sensibilizzare
• Far partecipare
• Far narrare
• Ascoltare
• Lasciarsi interpellare
• Raccogliere
• Restituire
• Coordinare



Le figure di facilitazione e gestione
• I referenti
• L’equipe diocesana
• I facilitatori dei gruppi sinodali

Gli spazi
• Valorizzare gli organismi già presenti;
• Avviare consultazioni aperte, attraverso la realizzazione di 

gruppi sinodali, all’interno delle realtà ecclesiali ma 
anche sul territorio.



Gli strumenti

Documento
preparatorio
del Sinodo universale
dei vescovi

Sito della CEI www.camminosinodale.net

Vademecum
del Sinodo Universale
dei vescovi



Le schede
con proposte
di percorsi.

La traccia 
per gruppi 
maggiormente 
informali.

Le linee 
guida 
metodologiche

Le registrazioni dei 
webinar di formazione 
con i referenti nazionali 
e i materiali prodotti 
dalle diocesi



L’impianto metodologico
a) Sensibilizzare i contesti

b) Favorire l’ascolto e la narrazione attraverso la costituzione di 
piccoli gruppi sinodali (minimo di 7-massimo di 12 persone)

c) Attivare i gruppi sinodali attraverso alcune domande che hanno 
il punto di riferimento nella domanda di fondo del Sinodo 
Universale.

d) Porre al centro dei gruppi sinodali lo stile della ‘conversazione 
spirituale’

d) Raccogliere e restituire quanto di ‘costante’ e di ‘nuovo’ va 
emergendo

e) Rilanciare la prosecuzione del cammino.



Presupposti per il lavoro
• Conoscere la domanda fondamentale del Sinodo

Universale e i dieci nuclei tematici; avere confidenza
con gli strumenti proposti.

• Scegliere alcuni nuclei e alcune domande
(formularne eventualmente anche di nuove).

• Predisporre una sensibilizzazione e organizzare i
gruppi sinodali (quanti si pensa di farne; chi si
pensa di coinvolgere, quanto tempo si pensa
possano durare).

• Darsi alcune regole di conduzione e di restituzione.



La domanda di fondo
“Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: 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?”

(Documento Preparatorio, n. 2)



I 10 nuclei tematici
Per aiutare a far emergere le esperienze e a contribuire in maniera

più ricca alla consultazione, sono stati indicati dieci nuclei tematici
che articolano diverse sfaccettature della “sinodalità vissuta”:
1. Compagni di viaggio
2. Ascoltare
3. Prendere la parola
4. Celebrare
5. Corresponsabili nella missione
6. Dialogare nella Chiesa e nella società
7. Con le altre confessioni cristiane
8. Autorità e partecipazione
9. Discernere e decidere
10. Formarsi alla sinodalità



Un’attenzione fondamentale
• Alle domande non si chiede una risposta 

intellettuale, ma una risposta esistenziale. 
• Si tratta di condividere con gli altri 

brevemente  una esperienza bella o faticosa e 
di lasciare che queste esperienze parlino a tutti.
• Per questo nei gruppi sinodali è prevista una 

dinamica in tre passaggi.



La dinamica in tre passaggi

Il primo è quella della narrazione: si tratta di
chiedere ad ogni partecipante di reagire, dopo un
adeguato momento di silenzio, alla domanda (o alle
domande di avvio), non in modo astratto ma
raccontando brevemente un’esperienza significativa
che mette emblematicamente in luce punti di forza e/o
punti di criticità.



Il secondo passaggio è quello della risonanza: dalla
narrazione propria si tratta di passare al restituire
quanto l’ascolto degli altri ha suscitato in ciascuno.

Il terzo passaggio è quello della raccolta: si tratta di dedicare
l’ultima parte dell’incontro a raccogliere insieme quanto
emerso. Questo non significa fare un riassunto, quanto
piuttosto chiedersi quali aspetti particolarmente rilevanti o di
novità sono emersi e che è bene perciò condividere anche con
altri, alla fine dei lavori del gruppo sinodale.



Alcune attenzioni operative
• il gruppo sinodale sia composto da un minimo di 7 ad un 

massimo di 12 persone;
• l’incontro abbia una durata tra i 90 e 120 minuti 

(eventualmente si possono prevedere più incontri di 
gruppo);

• l’incontro sia aperto da un breve preghiera di invocazione 
allo Spirito e chiuso da una breve preghiera di 
ringraziamento;

• l’ambiente sia adatto all’ascolto (perciò silenzioso) e che 
sia organizzato attraverso una disposizione delle sedie che 
permetta ‘il guardarsi in faccia’.



Coordinamento dei Cammini Sinodali in Diocesi

Referenti diocesani: 
Don Brunello Floriani
Romina Panigoni

Presidenza del CPD Giunta del Consiglio Presbiterale 
Don Piero Cerutti
Don Mauro Baldi
Don Giorgio Malvestio
Don Fabrizio Poloni
Don Roberto Sogni

Delegati dei Vicariali

Valeria Artuso
Maurizio De Paoli
Don Franco Finocchio
Marcello Magliocca
Alessandro Sacchetti

Équipe	Diocesana	
di	coordinamento



Équipe	Vicariali
In	ogni	vicariato	terrà	il	

collegamento	con	le	UPM	e	le	
parrocchie	una	équipe	per	il	

coordinamento	delle	Assemblee	
Sinodali	formata	dai	Moderatori	e	

dai	Delegati	Laici	al	CPD

Équipe	Sinodale	del	Vicariato	
di	Novara

Équipe	Sinodale	del	Vicariato	
dell’Ovest	Ticino

Équipe	Sinodale	del	Vicariato	
di	Borgomanero	Arona

Équipe	Sinodale	del	Vicariato	
dei	Laghi

Équipe	Sinodale	del	Vicariato	
dell’Ossola

Équipe	Sinodale	del	Vicariato	
della	Valsesia



Con chi attivare i cammini sinodali?
Livello Istituzionale:

- Curia Diocesana
- Consiglio Presbiterale
- Consiglio Pastorale Diocesano
- Associazioni e Movimenti

Unità Pastorali Missionarie:
- Équipe di UPM
- Consigli Pastorali Parrocchiali
- Ministeri laicali
- Giovani e genitori

Ambienti di vita:
- Gruppi di Volontariato
- Amministrazioni comunali
- Mondo della scuola e dello sport


