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Padre	misericordioso,	ti	preghiamo:	
donaci	la	sapienza	e	l'intelligenza	del	tuo	Spirito	
perché	nella	nostra	Chiesa	diocesana	
crescano	la	capacità	di	discernimento
e	la	disponibilità	al	rinnovamento.	
	
Signore	Risorto,	donaci	la	capacità	
e	l'umiltà	di	camminare	insieme;	
rendici	consapevoli	delle	nostre	responsabilità	
per	guardare	con	speranza	al	futuro
che	ci	sta	davanti	e	talvolta	ci	inquieta.	
	
Spirito	Santo,	fonte	di	ogni	dono	perfetto,
anima	le	nostre	comunità	con	la	tua	forza,
consola	quanti	soffrono	nel	corpo	e	nello	spirito,	
dona	concordia	nella	Chiesa	e	fratellanza	con	tutti,	
perché	il	mondo	creda	e	il	Regno	di	Dio	venga.	
	
Vergine	Maria,	Regina	della	Pace
e	Regina	del	Paradiso,	
accompagna	il	nostro	cammino	sinodale	
rendendoci	capaci	di	ascoltare	la	Parola	di	Dio	
e	la	voce	dello	Spirito	come	tu	l'hai	ascoltata.	
Amen	

Preghiera per il Sinodo

... L'annuncio evangelico non è 

rivolto solo a pochi illuminati 

o prescelti. L'interlocutore di 

Gesù è "il popolo" della vita 

comune, il "chiunque" della 

condizione umana ... 



LO SCHEMA DEL
CAMMINO SINODALE:

3 MOMENTI
1) FASE NARRATIVA: ANNI 2021 - 2022
Nel primo anno, viene dato spazio all'ascolto e al 
racconto della vita delle persone, delle comunità 
e dei territori. 
Nel  secondo anno,  i  vescovi  i ta l ian i 
individueranno 3/4 priorità indicate dai 
contributi raccolti nelle varie diocesi e li 
p r e s e n t e r a n n o  p e r  u n  u l t e r i o r e 
approfondimento.

2) FASE SAPIENZIALE: ANNI 2023-2024 
È la lettura e rielaborazione dei dati e delle 
tendenze emerse, sondando il “senso di fede” 
dell'intero popolo di Dio. Pastori e teologi 
saranno chiamati a riflettere, non su sistemi 
precostituiti, ma sulle esperienze che i battezzati 
hanno evidenziato come modalità positive e 
negative di sinodalità nella vita ecclesiale. 

3)  FASE PROFETICA: A PARTIRE 
DALL'ANNO 2025
La celebrazione di un evento nazionale 
nell'anno 2025 concluderà questo percorso e 
aprirà la strada, negli anni 2025-2030, alle 
concretizzazioni profetiche che potranno 
generare nuovi modi di essere Chiesa.

A tutti i battezzati, e nello specifico: parrocchie, 
operatori pastorali, associazioni e movimenti 
laicali, scuole e università, congregazioni 
religiose, gruppi di prossimità e di volontariato, 
ambienti di lavoro, luoghi di assistenza e di cura. 
A tutte le donne e gli uomini di buona volontà 
che desiderano farci dono della loro esperienza e 
ricerca.

A CHI È RIVOLTO?

PER UNA CHIESA SINODALE: 

COMUNIONE, PARTECIPAZIONE 

E MISSIONE

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Con 

questa convocazione, Papa Francesco invita la 

Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo 

per la sua vita e la sua missione: 

«Proprio il cammino della sinodalità è il 

cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 

terzo millennio». Il nostro “camminare insieme” 

è ciò che più attua e manifesta la natura della 

Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e 

missionario. 

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 

C h i e s a  d i  a n n u n c i a r e  i l  Va n g e l o , 

conformemente alla missione che le è stata 

affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a 

compiere per crescere come Chiesa sinodale. 

Indichiamo qui i principali elementi che 

declinano la sinodalità come forma, come stile e 

come struttura della Chiesa: 

• fare memoria di come lo Spirito ha guidato il 

cammino della Chiesa nella storia e ci 

chiama oggi a essere insieme testimoni 

dell'amore di Dio;

• vivere un processo ecclesiale partecipato e 

inclusivo, che offra a ciascuno  l'opportunità 

di esprimersi e di essere ascoltato per 

contribuire alla costruzione del Popolo di 

Dio; 

• riconoscere e apprezzare la ricchezza e 

varietà dei doni e dei carismi che lo Spirito 

elargisce in libertà;

• sperimentare modi partecipativi  di 

esercitare la responsabilità nell'annuncio del 

Vangelo e nell'impegno per costruire un 

mondo più bello e più abitabile;

• esaminare come nella Chiesa vengono 

vissuti la responsabilità e il potere;

• accreditare la comunità cristiana come 

soggetto credibile e partner affidabile;

• rigenerare le relazioni tra i membri delle 

comunità cristiane come pure tra le 

comunità e gli altri gruppi sociali, ad 

esempio comunità di credenti di altre 

confessioni e religioni, organizzazioni della 

società civile, movimenti popolari, ecc.;

• favorire la valorizzazione e l'appropriazione 

dei frutti delle recenti esperienze sinodali a 

livello universale, regionale, nazionale e 

locale.

... una Chiesa sinodale è una Chiesa

“in uscita”, una Chiesa missionaria,

«con le porte aperte» ...


