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Lo stile e il cammino 
sinodale per la Chiesa del 
Terzo Millennio 

p. Franco De Crescenzo 
– Vicario episcopale per la Vita religiosa e membro equipe 
sinodale 
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Sinodalità – Cammino Sinodale 

Parole in sintonia vitale 
in  
un mondo che cambia? 

Parole strane chiuse nel “recinto” della 
chiesa 

“Se tutto l’universo, 
ci dicono i fisici quantistici e i cosmologi contemporanei, 

e se tutto nella natura, 
ripetono i moderni biologi e antropologi, 

è relazione 
perché tutto ha a che vedere con tutto in tutti i punti, 

in tutti i momenti e in tutte le circostanze, 
allora tutto è riflesso della Santissima Trinità 

che è relazione originaria 
e fonte di ogni relazione reale e possibile” 

 
Leonardo Boff Da “Soffia dove vuole”  

Pandemia 
mondiale 

Globalizzazione 

Internet 

Società 
Complessa 

Entanglement 
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§  Mentre l’universo e l’umanità esprimono in svariati modi le 
capacità di relazione-interconnessione, la Chiesa, esperta in 

umanità per mandato del suo Signore, è il luogo in cui  

relazione, amore, comunione, partecipazione,  

sono il lascito del Risorto che nel Comandamento Nuovo 
dell’amore ha donato lo Spirito che unisce ogni cosa. 

§  Con la Sinodalità siamo chiamati ad armonizzare il creato: 

“una Chiesa sinodale è 
come vessillo innalzato  

tra le nazioni” 
 

(cfr Is 11,12) 
(Papa Francesco) 
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§  Perché il magistero della Chiesa, nella persona di Papa 
Francesco, ci chiede di “camminare insieme” in stile sinodale? 

1)  È il primo principio nella costruzione di un popolo 

2)  Aiuta a lavorare a lunga scadenza 

3)  Iniziare processi più che possedere spazi 

4)  Questo criterio è appropriato per l’evangelizzazione 

5)  Per adottare processi possibili e la strada è lunga.  “il Tempo è superiore  
allo spazio”  

 
(EG 223) 

	
- Possiamo	dire	che	la	consultazione	sinodale		
appartiene	allo	spazio	limitato	nel	tempo.	
	

- La	sinodalità	invece	è	l’orizzonte,	la	strada	lunga.	
I	processi	che	si	articolano	per	viverla	e	realizzarla	
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§  Il Concilio Vaticano II (Santo Sinodo) avvia il lungo 
processo che ha portato alla maturazione della 
coscienza sinodale del popolo di Dio oggi. 

§  Ma come discernere il modo e lo stile di realizzare il 
Concilio nella vita della Chiesa? 

“Una ermeneutica della riforma,  
del rinnovamento nella continuità dell’unico 

 soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato;  
è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa,  

rimanendo però sempre lo stesso,  
unico soggetto del popolo di Dio in cammino”  

(Papa Benedetto XVI,  
discorso alla curia romana 22/1/2005).”  

 
(EG 223) 
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§  Unico soggetto del popolo di Dio in 
cammino che cresce e si sviluppa.  

§  Papa Francesco sviluppando il 
pensiero di Papa Benedetto, parla di 
continuità soprattutto in riferimento 
alla continuità della riforma 
conciliare (W. Kasper). 



“Ciascun Battezzato,  
qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa  
e il grado di istruzione 

della sua fede  
è un soggetto attivo di 

evangelizzazione”  
 

(EG n. 120) 
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Il	 cammino	 sinodale	 avviato	 dal	 Concilio	 aiuta	 la	 Chiesa	 a	 riscoprire	 il	 suo	 “stile”	
originario	comunionale,	partecipativo	e	missionario..	
	
Paolo	VI	

→ Tradurre	in	realtà	il	progetto	da	tempo	concepito..	
→ Per	dare	ai	vescovi	 la	possibilità	di	prendere	parte	 in	maniera	più	evidente	e	

efficace	alla	Nostra	sollecitudine	per	la	Chiesa	universale..	
→ 	Erigiamo	e	costituiamo	..con	nome	proprio	“Sinodo	dei	vescovi”	

	
Scopo	:far	giungere	al	popolo	cristiano	la	larga	abbondanza	dei	benefici	che	i	pastori	
in	comunione	possono	trasmettere..	
	
Ma..il	 popolo	 ancora	 destinatario	 di	 cura	 pastorale…la	 visione	 di	 Chiesa	maturerà	
negli	anni	successivi	
	

→ Da	una	Chiesa	centralizzata	e	verticistica	a	una	Chiesa	comunione	di	battezzati	
missionari	:	DISCEPOLI	MISSIONARI		



§  In 60 anni la visione ecclesiologica è cresciuta, papa Francesco ha raccolto il cuore 
dell’insegnamento conciliare trasformandolo, sulla scia dei suoi predecessori, nella 
realizzazione di un cammino sinodale della Chiesa che coinvolge tutto il popolo nella 
missione. 

§   Discorso alla curia 2015 ratifica la maturazione e la svolta 

§  Dal cammino del Sinodo dei vescovi                    alla Chiesa tutta sinodale 

                                                   Un corpo vivo che cresce 

“Il cammino della sinodalità è il 
cammino 

 che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio”.  

 
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” 
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Il	sensus	fidei	o	fiuto	del	gregge/popolo	è	la	ragione	che	aiuta	il	popolo	di	Dio		
nel	discernimento	dei	tempi,	delle	esigenze	e	le	possibili	risposte.	

Per	questo	veniamo	ora	tutti	interpellati.	
	
	

Nella	Chiesa	comunione	il	Sinodo	dei	vescovi	è	solo	la	più	evidente	manifestazione	di	
un	dinamismo	di	comunione	che	ispira	tutte	le	decisioni	ecclesiali.	

	
Gli	“organismi	di	comunione”:	

soltanto	nella	misura	in	cui	questi	organismi	rimangono	connessi	col	“basso”	e	
partono	dalla	gente,	dai	problemi	di	ogni	giorno,	può	incominciare	a	prendere	forma	
una	Chiesa	sinodale:	tali	strumenti,	che	qualche	volta	procedono	con	stanchezza,	

devono	essere	valorizzati	come	occasione	di	ascolto	e	condivisione.	
	

“UNA	CHIESA	TUTTA	SINODALE”	
sintesi	del	cammino	di	sviluppo	dell’ecclesiologia	post-conciliare	
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Il	camminare	insieme	della	Chiesa	è	nella	compagnia	di	tutti	gli	uomini:	
	

Come	Chiesa	che	“cammina	insieme”	agli	uomini,	partecipe	
dei	travagli	della	storia,	coltiviamo	il	sogno	che	la	riscoperta	
della	dignità	inviolabile	dei	popoli	e	della	funzione	di	servizio	
dell’autorità	 potranno	 aiutare	 anche	 la	 società	 civile	 a	
edificarsi	 nella	 giustizia	 e	 nella	 fraternità,	 generando	 un	
mondo	più	bello	e	più	degno	dell’uomo	per	 le	generazioni	
che	verranno	dopo	di	noi.	

Papa	Francesco	
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→ La	chiamata	alla	consultazione	per	il	Sinodo	2023	continua	il	processo	
di	realizzazione	per	una	revisione	dello	stile	di	essere	Chiesa		in	tutte	
le	componenti	delle	diocesi	e	delle	realtà	ecclesiali.	

	
→ Tutti	 convocati,	 clero	 e	 laici,	 a	 chiedersi:	 quale	 modello	 di	 Chiesa	

stiamo	realizzando	oggi?	
	

→ Le	applicazioni	concrete	dello	stile	e	cammino	sinodale	sono	espresse	
in	Evangelii	Gaudium	e	nei	documenti	applicativi	successivi.	
	

→ Lo	stile	sinodale	abbraccia	sia	il	contenuto	del	Cristianesimo	(il	Primo	
annuncio/Kerygma	 EG	 164)	 sia	 la	 sua	 forma,	 cioè	 il	 suo	 modo	 di	
essere,	di	agire	,	di	vivere..	
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In	sintesi:	
	
→ Stile	e	cammino	sinodale	 sono	 il	 frutto	più	maturo	della	coscienza	

conciliare	 di	 popolo	 di	 Dio	 chiamato	 ad	 evangelizzare	 il	 mondo	
contemporaneo.	
	

→ Il	popolo	santo	fedele	di	Dio	composto	da	tutti	i	battezzati-discepoli	
missionari,	che	condividono	e	partecipano	attivamente	alla	missione	
di	evangelizzazione	nella	porzione	di	Chiesa	dove	vivono	e	sperano.	

	

→ Una	chiesa	 in	cammino	sinodale	articola	 i	doni	dello	Spirito	Santo	
esercitando	 la	 funzione	profetica,	sacerdotale	e	regale,	 in	ciascuno	
dei	membri	e	nell’insieme	del	popolo	santo	fedele	di	Dio.	

	

→ Nelle	 comunità	 cristiane	 e	 nelle	 varie	 realtà	 che	 condividono	 il	
Vangelo,	 lo	 stile	 sinodale	 traduce	 e	 attua	 il	 contenuto	 e	 la	 forma	
propria	del	cristianesimo	trasmesso	da	Cristo	ai	suoi	discepoli.	
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Cosa	può	avvenire	ora	nelle	parrocchie,	nelle	comunità	cristiane	e	in	tutte	
le	aggregazioni?	
	

1. Chiamati	a	mobilitarci	con	pazienza	e	progressione	perché	il	processo	
di	“riforma”	conciliare	attraversi	tutta	la	vita	della	Chiesa.	
	

2. Per	 prima	 cosa	 coinvolgere	 le	 persone	 perché	 prendano	 coscienza	
della	 loro	 vocazione	 di	 discepoli	 missionari,	 corresponsabili	 per	
statuto	battesimale.	

	
3. Si	 traduce	 in	 corresponsabilità	 nella	 missione	 e	 nella	 pastorale	 e	

quindi	 nella	 partecipazione	 attiva	 e	 responsabile	 della	 vita	 della	
parrocchia.	

	
4. Referenti	 e	 operatori	 pastorali,	 accogliendo	 l’invito	 del	 Papa	 al	

cammino	 sinodale,	 attraverso	 la	 formazione,	 il	 dialogo	 tra	 clero	 e	
laici,	comincino	e	continuino	un	processo	di	trasformazione	di	tutte	
le	realtà	in	chiame	missionaria.	
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FINE DELLA 
PRESENTAZIONE 

 
BUON CAMMINO 

SINODALE! 
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