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In cammino verso la sinodalità
ecclesiale sospinti da papa Francesco
Papa Francesco, con le sue parole e con i suoi gesti, ha riproposto la necessità per la Chiesa di essere in verità una
comunità sinodale. In questo orizzonte si cerca di enucleare
alcuni atteggiamenti che possono dare “forma” spirituale e
pastorale al processo sinodale: riforma degli atteggiamenti,
sguardo contemplativo, gusto di essere popolo di Dio, discernimento comunitario, ascolto, parola, dialogo.
With his words and in his deeds, Pope Francis has once again
set out the need for the Church to be a real synodal community. Within this horizon, we attempt to clarify some attitudes which can give spiritual and pastoral form to the synodal process:
reform of attitudes, contemplative gaze, a taste for being the
people of God, communitarian discernment, listening, word,
dialogue.

L

a sinodalità ecclesiale non è un espediente organizzativo
per favorire la partecipazione nella comunità cristiana. La
sinodalità affonda le sue radici nella sacramentalità della Chiesa, nel mistero teandrico della ekklesia intesa come popolo di Dio, corpo di Cristo,
tempio dello Spirito Santo. In virtù di questa sua radice sacramentale, è
un “dono” di comunione, offerto dall’alto, che richiama e domanda un
cammino di conversione evangelica personale e comunitaria.
Papa Francesco, con le sue parole e con i suoi gesti, ha riproposto nella dinamica ecclesiale l’esigenza e la concretezza del processo sinodale1.
1

A questo proposito sono da sottolineare le sollecitazioni presenti nella esortazione apostolica
Evangelii gaudium, 24 novembre 2013 (da ora EG), il Discorso per il 50mo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi, 17 ottobre 2015 (da ora DS) e l’iter processuale messo in atto nei due
Sinodi sulla famiglia. I testi citati di papa Francesco sono reperibili nel sito: w2.www. vatican.va.
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