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Sinodalità della Trinità, sinodalità della 
Chiesa 
«Chi ha orecchio, ascolti ciò che  
lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7a)

Il presente contributo desidera offrire uno sguardo al tema 

della sinodalità, a partire dall’incalzante invito apocalittico 

«Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese». 

Una visione della Chiesa postpasquale nella sua lotta contro 

il male, il drago e due bestie – una triade demoniaca –, invi-

diosi della Donna e di Cristo Agnello, l’Arníon. La sinodalità 

della Chiesa ci introduce nella vita sinodale della Trinità. 

This paper wishes to offer a look at the theme of synodality, 

starting from the urgent apocalyptic invitation: «He who has 

ears, let him give ear to what the Spirit says to the Churches». 

A vision of the post-paschal Church in her fight against evil, the 

red dragon and two beasts – a demonic triad –, envious of the 

Woman and Christ the Lamb, the Arníon. The synodality of the 

Church introduces us to the synodal life of the Trinity.
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Il presente contributo desidera offrire uno sguardo al tema 
della sinodalità, a partire dall’incalzante invito apocalittico 

«Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese», che ci apre 
una nuova visione della vita della Chiesa postpasquale nella sua lotta 
contro il male. L’autore del libro di Apocalisse, ultimo del canone bibli-
co, rivolge per ben sette volte questo appello alle sette Chiese, le quali, 
come candelabri d’oro, appaiono disposte intorno a Cristo Agnello, il 
Figlio dell’Uomo1. Non solo, ma esse, le Chiese, vengono descritte anche 

1 «E mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e voltatomi vidi sette lucernieri d’oro e in 
mezzo ai lucernieri un figlio di uomo corrispondente vestito con un abito lungo fino ai piedi e 
cinto al petto di una fascia d’oro» (Ap 1,12-13).
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