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1 Introduzione

L’intento di questo contributo è quello di offrire alcune riflessioni di tipo teologico
e pastorale sul tema della sinodalità. Per cogliere il significato di questo termine,
possiamo fare riferimento al recente documento della Commissione Teologica
internazionale dedicato a questo argomento, in cui si afferma:

“Sinodo” è parola antica e veneranda nella Tradizione della Chiesa, il cui signi-
ficato richiama i contenuti più profondi della Rivelazione. Composta dalla prepo-
sizione σύν [syn], con, e dal sostantivo ὁδός [odós], via, indica il cammino fatto
insieme dal Popolo di Dio. Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta se stesso
come «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6), e al fatto che i cristiani, alla sua sequela,
sono in origine chiamati «i discepoli della via» (cfr. At 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).

Nel greco ecclesiastico esprime l’essere convocati in assemblea dei discepoli
di Gesù e in alcuni casi è sinonimo della comunità ecclesiale. [...] Con un signi-
ficato specifico, sin dai primi secoli, vengono designate con la parola “sinodo” le
assemblee ecclesiali convocate a vari livelli (diocesano, provinciale o regionale, pa-
triarcale, universale) per discernere, alla luce della Parola di Dio e in ascolto dello
Spirito Santo, le questioni dottrinali, liturgiche, canoniche e pastorali che via via
si presentano.1

Il documento continua sostenendo che il sostantivo sinodalità, pur essendo
correlato a sinodale e a sinodo, rappresenta una novità nella letteratura teologica,
canonistica e pastorale degli ultimi decenni, che chiede un’attenta messa a punto
sul piano teologico.2 In ogni caso, il termine fa comunque riferimento al coinvol-
gimento e alla partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita e alla missione
della Chiesa.3 Questo è il significato di sinodalità che assumeremo anche noi.

Vorrei articolare la mia riflessione su questo tema in tre momenti.
In primo luogo, a mo’ di premessa, cercherò di mettere a fuoco alcuni aspetti

fondamentali dell’ecclesiologia che occorre assumere perché la sinodalità non si
riduca a qualcosa di formale. In effetti, esistono ancora oggi dei modi di intendere
laChiesa che ridimensionano fortemente il ruolo ecclesiale di coloro che non sono
presbiteri o vescovi, ad esempio estromettendoli dai processi decisionali.

In secondo luogo, vorrei mettere a fuoco le ragioni teologiche che rendono
necessaria la sinodalità all’interno della Chiesa prendendo le mosse dal concilio

1Commissione Teologica Internazionale [= CTI], La sinodalità nella vita della Chiesa,
3-4.

2Cf. Ibidem, 5.
3Cf. Ibidem, 7.
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Vaticano II. Cercherò anche di segnalare alcune difficoltà poste dall’insegnamento
conciliare che sono alla base di svariate problematiche pastorali ben presenti nelle
nostre Chiese locali.

Infine, proporrò alcune considerazioni pratiche sul tema della sinodalità, rica-
vate sia dalla riflessione teologica che dall’osservazione delle dinamiche ecclesiali
che si attivano nel momento in cui si inizia un percorso sinodale.

2 La visione di Chiesa che legittima una vera sinodalità

La Chiesa assume un profilo realmente sinodale nella misura in cui si assume
che essa sia generata primariamente dalla parola di Dio. La bontà di quest’ipotesi
potrà sembrare scontata, ma non è così, e la ragione sta nello sviluppo che l’eccle-
siologia ha subito a partire dal IV secolo.

Quando il cristianesimo è divenuto la religione dell’impero romano, la de-
dizione missionaria delle prime generazioni di credenti è gradualmente venuta
meno, dal momento che coloro che nascevano nei confini imperiali erano forte-
mente sollecitati o addirittura obbligati a ricevere il battesimo e a divenire cristia-
ni. In questo contesto è nata la convinzione che nei territori dell’impero non vi
fosse alcun bisogno di fondare o di rifondare delle comunità ecclesiali, ma che
occorresse semplicemente provvedere alla “cura delle anime”, ovvero a garantire
i sacramenti ed eventualmente la predicazione a coloro che erano già cristiani.
Nel XVI secolo, con la scoperta di ampi territori non evangelizzati, si è attivato
un enorme sforzo missionario, che però ha riguardato solamente quei territori, e
non i paesi cristiani.

Questa svolta iniziata nel IV secolo ha fatto perdere di vista un’idea che in pre-
cedenza era scontata, cioè che le comunità cristiane nascono e rinascono conti-
nuamente dall’annuncio della parola di Dio, ovvero da quell’autocomunicazione
del Dio trinitario che è avvenuta in Cristo e che è attestata nella Scrittura e nella
più ampia Tradizione viva della Chiesa. Ovviamente è necessaria anche la litur-
gia, culmine e fonte della vita ecclesiale,⁴ e in particolare l’eucaristia, ma queste
realtà non bastano a mantenere in vita una comunità cristiana. Essa ha bisogno
anzitutto di ascoltare la parola di Dio con abbondanza, anche se poi questa parola
conduce di natura sua al momento celebrativo.

Potremmo dire, quindi, che la Chiesa è continuamente generata dal Signore
risorto attraverso il dono del suo Spirito, e che questo Spirito non agisce soltanto
attraverso i sacramenti, ma anzitutto per mezzo dell’annuncio evangelico.

Ora, il tema della sinodalità emerge proprio all’interno della relazione che
lo Spirito Santo costruisce continuamente con la sua Chiesa attraverso la parola
di Dio. È lo Spirito, infatti, che apre l’intelligenza della comunità ecclesiale alla
comprensione dell’infinita grandezza della persona del Figlio incarnato e di ciò
che ci è stato donato dalla sua vita, morte e risurrezione, e in questo modo la fa
crescere nella fede in lui. Parimenti, attraverso la stessa Parola, lo Spirito indica ad
ogni comunità ecclesiale lemodalità specifiche in cui deve svolgere la suamissione
nel territorio e nella cultura in cui si trova a vivere.

Perché la sinodalità possa entrare in campo, però, occorre pure pensare che
lo Spirito parli a tutti i membri della Chiesa, e non solo ai vescovi, e non una vol-
ta per tutte, ma in modo progressivo. In questo modo tutti i battezzati sarebbero

⁴Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione liturgica Sacrosanctum concilium, 10.
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chiamati a mettersi continuamente in ascolto della sua voce, che risuona nella
parola di Dio, e a farlo in modo sinodale. Ora, se si considerano con attenzione
i documenti del concilio Vaticano II, si vede che confermano questa visione so-
lo in parte. Per capirne le ragioni, occorre collocarlo nel quadro dello sviluppo
ecclesiologico del secondo millennio.

3 La fondazione della sinodalità nel Vaticano II⁵

3.1 Premesse storiche

Dall’inizio del secondo millennio fino al concilio Vaticano II l’ecclesiologia cat-
tolica si è progressivamente fondata sulla nozione di autorità. La Chiesa era rite-
nuta essere una sorta di società, con una configurazione visibile analoga a quella
di uno stato, guidata unicamente dal pontefice e quindi dai gradi inferiori della
gerarchia in quanto rappresentanti di Cristo. Le ragioni di questo orientamento
sono molteplici. Possiamo menzionare il bisogno della Chiesa medievale di recu-
perare la sua libertà rispetto all’impero, che pure non poteva differenziarsi da essa
per la sua laicità, avendo anch’esso una fondazione religiosa. Questo ha compor-
tato che la prima si strutturasse in una forma monarchica, al pari del secondo, per
poter affermare ed esprimere la sua superiorità rispetto ad esso. Peraltro, questa
visione trovava conforto nelle prospettive culturali del tempo, profondamente ra-
dicate nel neoplatonismo, per le quali al vertice della realtà non vi può che essere
una realtà unitaria: Dio sul piano trascendente e il pontefice o l’imperatore nella
creazione. Così nell’ambito ecclesiale si è affermata la convinzione che per appar-
tenere alla comunità della salvezza, oltre a professare la retta fede e a ricevere i
sacramenti, occorresse anche obbedire alla gerarchia con una sorta di sottomis-
sione che non riguardava solamente gli aspetti dottrinali, ma anche molti ambiti
della vita personale e sociale.

La centralità dell’autorità è ancora presente all’inizio del ’900, sia nell’ambito
ecclesiale che civile. Poiché gli stati non avevano più un fondamento religioso
che ne garantisse la coesione, l’obbedienza al sovrano era ritenuta l’unico prin-
cipio che poteva impedire che la società si disgregasse a causa delle divergenze
di opinioni e di interessi dei cittadini. Questa visione politica ha inciso anche
in ambito teologico, e sebbene non sia entrata in questi termini così perentori
nell’insegnamento del concilio Vaticano I, tuttavia lo ha fortemente influenzato.
Soprattutto, poi, la recezione di questo concilio ha indotto nella coscienza dei cat-
tolici una sorta di identificazione della Chiesa con il pontefice, ritenuto sempre in-
fallibile, per cui l’obbedienza a quest’ultimo era la condizione per l’appartenenza
alla prima. È evidente come in questa prospettiva non fosse concepibile che tut-
ti i membri del popolo di Dio fossero soggetti del discernimento ecclesiale. Esso
restava compito esclusivo del papa e quindi degli altri pastori a lui inferiori.

3.2 I testi conciliari

Questa concezione è ancora reperibile, in certa misura, nel IV capitolo della Lu-
men Gentium dedicato ai laici. Qui si afferma che “il carattere secolare è proprio e
peculiare dei laici” e che “[p]er loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di

⁵Per questa parte della relazione, riprendo il mio contributo Il soggetto e i soggetti del
discernimento presentato alla Settimana teologica di Camaldoli il 25 luglio 2018.
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Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio”.⁶ Dunque questa ca-
tegoria di credenti è chiamata a vivere da protagonista nel mondo, per animarlo
secondo la logica evangelica e farlo crescere verso il regno di Dio per una stra-
da non ecclesiale. Al contrario, all’interno delle comunità cristiane i laici devo-
no anzitutto accogliere con obbedienza ciò che viene disposto dei pastori, anche
se sono invitati a far conoscere la loro opinione su questioni concernenti il be-
ne della Chiesa e svolgere dei compiti con una certa libertà di azione.⁷ Insomma
questo quarto capitolo suggerisce l’idea che il laico sia realmente autonomo nel
mondo ma non nelle comunità cristiane, nelle quali resta sostanzialmente in una
condizione di inferiorità rispetto ai ministri ordinati.

Ha virtualità ben diverse il capitolo II della Lumen Gentium, che tratta del
popolo di Dio. Qui si parla di ciò che accomuna tutti i membri della Chiesa, che
resta prioritario rispetto alle distinzioni che li differenziano. Tra i doni comuni, il
testo conciliare menziona anche il senso di fede:

La totalità dei fedeli, che hanno ricevuto l’unzione che viene dal Santo (cfr.
1Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua peculiare
proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando
«dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici»mostra l’universale suo consenso inmateria
di fede e di morale. Infatti, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto
dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la guida del sacro magistero, al quale
fedelmente si conforma, accoglie non la parola degli uomini ma, qual è in realtà,
la parola di Dio (cfr. 1 Ts 2,13), aderisce indefettibilmente «alla fede una volta per
tutte trasmessa ai santi» (cfr. Gdc 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo
e più pienamente l’applica nella vita.⁸

Il senso di fede è quindi un carisma, cioè un dono dello Spirito Santo, che è
conferito a tutti i battezzati e che consente loro di comprendere e di vivere più
pienamente la fede, pur sotto la guida del magistero. Ora, questo non è che il
discernimento ecclesiale, almeno nella comprensione che abbiamo indicato in
precedenza. Dunque, possiamo affermare che secondo la Lumen Gentium tutti
i membri del popolo di Dio – e non soltanto la gerarchia – hanno il compito di
operare questo discernimento.

Il testo citato della costituzione, poi, continua affermando che

Inoltre lo Spirito Santo [...] «distribuendo a ciascuno i propri doni come pia-
ce a lui» (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali,
con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rin-
novamento e alla maggiore espansione della Chiesa [...]. E questi carismi, dai più
straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprat-
tutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno accolti con
gratitudine e consolazione.⁹

Il passaggio conciliare non afferma esplicitamente che tutti battezzati abbia-
no ulteriori carismi oltre al senso di fede, ma si limita ad affermare che questi
doni sono largamente diffusi. In ogni caso, se ci si muove nella visione paolina
del carisma, intendendolo come ciò che caratterizza un credente all’interno del

⁶Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium [= LG], 31.
⁷Cf. LG 37.
⁸LG 12.
⁹Ibidem.
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corpo ecclesiale, dobbiamo concludere che senza carismi non c’è identità cristia-
na, e che quindi tutti i membri del popolo di Dio hanno una propria dotazione
carismatica.

Inoltre, i credenti vivono i doni dello Spirito con la loro umanità, caratteriz-
zata dal loro genere, dalla loro cultura, dalla loro storia personale, e così via. Se si
pensa che l’umano non sia in antitesi con l’azione della grazia ma ne sia il ricetta-
colo, perché la creazione è già parte dell’unico disegno di salvezza di Dio, si deve
concludere che i tra i carismi e le caratteristiche antropologiche di una persona vi
sia assoluta sintonia. Ambedue vengono da Dio, e i doni dello Spirito consentono
all’umano di esprimersi in pienezza.

In conclusione, muovendoci nella linea del capitolo II della Lumen Gentium,
possiamo affermare che la comprensione della Parola di Dio, che appartiene origi-
nariamente alla Chiesa come soggetto collettivo, deve essere attuata da ciascuno
dei suoi membri in virtù del senso della fede, degli altri carismi e delle caratteri-
stiche antropologiche che lo identificano nel corpo ecclesiale. In tale processo il
contributo di ciascuno è unico e irripetibile, perché tale è il suo profilo antropolo-
gico e carismatico nella Chiesa. La sinodalità non è che l’unica forma possibile che
questo ascolto ecclesiale della parola di Dio può assumere per poter valorizzare il
contributo di tutti i battezzati.

3.3 Questioni aperte

Il Vaticano II sembra offrire una risposta chiara e conclusiva alla questione della
sinodalità, ma forse non è così. Per stabilire che le opinioni dei fedeli sono espres-
sione del loro senso di fede, che cioè vengono dallo Spirito e non dalla loro fanta-
sia o dall’opinione pubblica, occorre un discernimento specifico che anche per il
Concilio spetta unicamente al magistero.1⁰ In chemodo questo aspetto non ricon-
segna l’intero compito dell’ascolto della parola di Dio ai soli pastori? Se quanto
emerge dalla base ecclesiale deve essere comunque oggetto della loro valutazione
per poter essere ritenuto espressione della volontà divina, non sono ancora loro
gli unici veri protagonisti del cammino ecclesiale?

Purtroppo, la LumenGentium non ci aiuta a rispondere a questo interrogativo
fondamentale. Nel terzo capitolo la costituzione si concentra principalmente sul
ruolo dei vescovi all’interno della Chiesa e sul loro rapporto con il papa. Quando
parla del loro compito di insegnamento,11 non fa alcun cenno al senso di fede
del popolo di Dio, né a come pastori e fedeli possano pervenire a quel consenso
unanime12 che rappresenta la garanzia sicura di aver colto la voce dello Spirito.

In questo modo, però, l’insegnamento della Lumen Gentium sui soggetti del-
l’accoglienza della parola di Dio finisce per essere ridotto al tema dell’ascolto del-
le comunità cristiane da parte dei pastori, e quindi sostanzialmente depotenziata.
Non possiamo pensare, infatti, che anche nei periodi in cui l’autorità dei ministri

1⁰Sul tema del discernimento del senso di fede dei membri della Chiesa da par-
te del magistero, cf. CTI, «Il sensus fidei nella vita della Chiesa», 2014, in http:
//www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_
20140610_sensus-fidei_it.html, 87 ss. Del resto, LG 12 riconosce al magistero il compito
di discernere l’autenticità di tutti i carismi.

11Cf. LG 25.
12Si tratta della conspiratio di pastori e fedeli già evidenziata dalla teologia cattolica della fine

dell’800. Cf. CTI, «Il sensus fidei nella vita della Chiesa», 36–39.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_it.html
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ordinati era intesa in termini propriamente monarchici costoro rifiutassero qual-
siasi dialogo con i fedeli. L’ascolto è un valore antropologico evidente, che può
essere misconosciuto solo a causa di gravi immaturità sul piano psicologico o
spirituale. Se dunque l’unica ricaduta pratica della Lumen Gentium fosse la racco-
mandazione rivolta ai vescovi e ai presbiteri di confrontarsi con gli altri cristiani,
perché lo Spirito potrebbe parlare anche per mezzo di loro, allora la costituzio-
ne non sarebbe molto utile per superare la visione preconciliare del rapporto tra
pastori e fedeli.

Peraltro, sul piano giuridico anche dopo il Vaticano II non si è andati molto
oltre rispetto alla nozione di consultività, che rappresenta un passo avanti rela-
tivo rispetto alla normativa precedente.13 Essa invita – in alcuni casi obbliga –
i pastori ad ascoltare alcuni fedeli prima di prendere determinate decisioni, ma
non può verificare che tale ascolto sia stato effettivo e non una mera formalità
prima di arrivare a conclusioni già stabilite in partenza. Del resto, questo attiene
all’ambito interiore, al foro interno, che di natura sua è difficilmente rilevabile e
regolamentabile dal diritto.

In realtà, il capitolo II della Lumen Gentium ha alcune virtualità che potreb-
bero gettare una nuova luce sul tema in esame. Se i pastori sono dentro al popolo
di Dio in quanto appartengono ad una Chiesa locale14,1⁴ questo significa che essi
anzitutto ricevono la fede dalla loro Chiesa, e poi la testimoniano autorevolmente
ad essa. In un certo senso, sono figli delle loro comunità prima che esserne i pa-
dri. Infatti, ogni pastore è edificato non solo dalla parola e dalla testimonianza di
altri membri della gerarchia, ma ben più ampiamente da tutti coloro che nel suo
contesto ecclesiale accolgono la grazia di Dio nella loro vita e procedono giorno
dopo giorno nell’esperienza cristiana.

Ora, se essere dentro al popolo diDio significa ricevere la fede dell’interaChie-
sa all’interno di una Chiesa locale, questa fede sarà inevitabilmente connotata
dalla cultura, dalla storia e dai carismi delle persone che compongono questa co-
munità. Il pastore potrà quindi operare il proprio discernimento ecclesiale non
semplicemente consultando i fedeli in modo occasionale e stabilendo se hanno
ragione o torto, ma più ampiamente a partire da una costante e quotidiana “con-
taminazione” del suo essere cristiano con il modo di credere della propria gente.
Questa è la forma matura che la sinodalità dovrebbe assumere all’interno della
Chiesa.

Purtroppo, non di rado si insegna ai futuri pastori che dovranno guidare le
comunità con autorità, e che per questo dovranno stabilire relazioni asimmetriche
con le persone che le compongono. Le riflessioni fatte fin qui, però, suggeriscono
che questa è soltanto una faccia della medaglia. Il pastore non deve essere soltanto
il custode affidabile e sicuro della fede apostolica, ma anche colui che riconosce e
si nutre di questa fede nella forma che essa assume all’interno della sua comunità.

Questa impostazione consente pure di corrispondere ad un’ulteriore implica-
zione del capitolo II della Lumen Gentium, per il quale tutti i membri del popolo
di Dio hanno il senso della fede, per cui tutti vanno ascoltati. Ovviamente, pe-
rò, non è possibile dare materialmente la parola a tutti su qualunque questione.
L’ascolto di ogni credente può avvenire per via di rappresentanza attraverso gli

13Sulla differenza tra la nozione ecclesiale e civile di consultività, cf. CTI, La sinodalità nella
vita della Chiesa, 68.

1⁴Cf. LG 23.
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organismi di consultazione stabiliti dal diritto, ma soprattutto può prendere for-
ma nel fatto che un pastore vive ordinariamente dentro a tutta la sua comunità,
si nutre della fede vissuta e pensata da tutti suoi membri, prossimi o lontani. Co-
sì, nel caso di una specifica consultazione egli avrà gli strumenti per valorizzare
realmente gli organismi di partecipazione, sapendo capire e interpretare il senso
di quanto emerge.

In conclusione, vorrei suggerire alcune tesi riassuntive delmodo in cui i pasto-
ri e gli altri fedeli dovrebbero interagire tra di loro in quanto soggetti dell’ascolto
della parola di Dio.1⁵

1. Il compito di ascoltare la parola diDio non spetta in prima istanza ai pastori,
ma a tutti i membri del popolo di Dio, di cui gli stessi pastori fanno parte, in
virtù del loro senso di fede qualificato dagli altri carismi che hanno ricevuto
e dalle loro caratteristiche antropologiche.

2. Il compito specifico dei pastori in rapporto all’ascolto della parola di Dio
emerge in seconda istanza, come valutazione autorevole ed eventuale ret-
tifica di ciò che in qualche modo le comunità cristiane hanno già iniziato
a credere e a vivere, ritenendo di interpretare correttamente la Tradizione
della fede che hanno ricevuto dalle generazioni passate di credenti.

3. Tale compito dei pastori richiede anzitutto che essi si nutrano quotidiana-
mente della fede creduta e vissuta dalle loro comunità e connotata dalle loro
culture, dalle loro storie e dai carismi delle persone che le compongono.

4. Prima di decisioni su questioni importanti, i pastori sono obbligati ad in-
terpellare tutta la base ecclesiale, pur attraverso opportuni organismi di
rappresentanza, perché in caso contrario non avrebbero tutta la “materia”
necessaria sulla quale esercitare il proprio discernimento autorevole.

5. L’inclusività e la qualità della consultazione della base ecclesiale, volta a
cogliere l’autentica espressione del senso di fede dei membri delle comuni-
tà cristiane, incidono sull’autorevolezza del discernimento dei pastori, pur
senza mai pregiudicare del tutto il suo carattere autorevole.

Ovviamente, come già indicato in precedenza, questo modo di vivere l’intera-
zione tra i vari soggetti del discernimento ecclesiale non può essere determinato
da norme giuridiche. Qui è in gioco la maturità personale dei credenti, e soprat-
tutto dei pastori. In assenza di tale maturità, le norme giuridiche non possono
fare la differenza. Anzi, per un pastore il fatto di abituarsi a prendere le decisioni
che toccano in modo significativo la vita della sua comunità consultando tutti i
suoi componenti può rappresentare un importante prevenzione di un uso iniquo
dell’autorità. Chi si trova a vivere ruoli di guida, se non ha dei confronti obbligati
– a maggior ragione, se è celibe –, rischia di lasciarsi corrompere dalla logica del
potere demoniaco, inteso come il contrario del servizio, e di maturare una visione
onnipotente di sé stesso. È evidente che questa deriva ha conseguenze devastanti
sul piano psicologico e spirituale sia personale che comunitario.

1⁵Riprendo qui quanto ho esposto in forma più articolata in M. Nardello, “Magistero e po-
polo di Dio nella comprensione della fede”, in Rivista di teologia dell’evangelizzazione, in corso di
pubblicazione.
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4 Considerazioni pratiche sulla prassi sinodale

Vorrei concludere queste mie riflessioni teologiche sulla sinodalità con alcune
considerazioni di tipo pratico sulle possibili derive o fraintendimenti che possono
inficiare la prassi sinodale di una Chiesa locale, di una parrocchia o di un gruppo
ecclesiale.

4.1 Sinodalità non significa evitare i conflitti

A mio parere, il fraintendimento più grave che si può determinare in un percorso
sinodale è il ritenere che esso possa produrre un consenso così ampio da consen-
tire decisioni condivise, al punto che queste non generano conflitti di sorta. Del
resto, il sogno di ogni pastore è quello di poter svolgere il proprio ministero in
pace e senza doversi imporre dolorosamente su una parte della sua comunità. La
sinodalità a volte è messa in campo con il segreto auspicio che riesca a mettere
tutti d’accordo.

In realtà, questo non avviene quasi mai. Anche se ciò che lo Spirito suggerisce
ai credenti va nella stessa direzione, non tutti sono realmente capaci di ascoltare
la sua voce e di distinguerla dalle proprie opinioni non evangeliche. La sinoda-
lità, dunque, consegna sempre ad una comunità cristiana una serie di opinioni
contrastanti, audaci progetti di riforma mescolati alla paura e al desiderio di non
cambiare nulla per il timore di forti lacerazioni nel tessuto ecclesiale. Per que-
sta ragione talora i percorsi sinodali, dopo innumerevoli riunioni, commissioni e
consultazioni, finiscono per produrre decisioni irrisorie, o terminano con il sem-
plice passaggio ad un altro argomento, senza alcuna decisione effettiva. In alcuni
casi vengono tenuti in stand by per molti anni, fino a che tutti si dimenticano del
percorso fatto, e così lo si può iniziare di nuovo.

Tuttavia, se ci si mette in ascolto dello Spirito attraverso la sinodalità, poi non
ci si può tirare indietro dal momento decisionale, perché questo significherebbe
ignorare la sua voce e peccare molto gravemente. Occorre invece accettare che al
termine di un percorso sinodale il pastore debba prendere delle decisioni che sono
necessariamente discutibili, e che purtroppo sia inevitabile che qualcuno ritenga
opportuno “tirarsi fuori” o addirittura andarsene. Insomma, la sinodalità, come
il Vangelo, è “pericolosa”, e questa caratteristica si ripercuote necessariamente sul
ministero di chi è stato chiamato alla guida della comunità cristiana. Del resto,
qualunque riforma significativa della Chiesa provoca sempre piccoli o grandi sci-
smi, come dimostra anche la forte reazione di una parte del mondo cattolico ad
alcune decisioni di papa Francesco.

4.2 Sinodalità non significa fare solo dichiarazioni teoriche

Quando si è ascoltata la voce dello Spirito attraverso un percorso sinodale, non
basta prendere delle decisioni programmatiche e scrivere documenti, ma occorre
verificare la loro attuazione nella vita delle comunità cristiane. Non dobbiamo
dimenticare che la parola umana dei documenti ecclesiali, a differenza di quella
divina, non è creatrice, cioè non realizza immediatamente quello che dice, ma
necessita sia di una ampia divulgazione e spiegazione che di una verifica della sua
recezione.

Quest’ultimo momento della recezione rappresenta l’inizio di un nuovo per-
corso sinodale, nel quale le decisioni prese vengono recepite creativamente dalle
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varie comunità, e quindi non deve essere scambiato con un processo di imposi-
zione. Non si potrà tollerare, tuttavia, una chiusura pregiudiziale o ideologica nei
confronti di quanto è stato stabilito dal pastore della comunità ecclesiale al termi-
ne di un effettivo percorso sinodale, perché questa rappresenterebbe una chiusura
alla voce dello Spirito.

4.3 Sinodalità non è un percorso predefinito

Sinodalità significa ascoltare in modo comunitario lo Spirito alla luce di alcune
domande che si ritengono importanti. Lo Spirito, però, è libero di cambiare queste
domande nel dialogo con la suaChiesa. Ad esempio, si può iniziare una riflessione
sinodale sul problema della ristrutturazione della diocesi, e capire strada facendo
che per portarla avanti occorre comprendere nuovamente che cosa sia il Vangelo
e in che modo le comunità possano rinascere da esso.

Se però ci si arrocca sulle domande di partenza, impedendo a chi coglie la
necessità di un cambio di prospettiva di poterlo proporre, ci si chiude ancora
una volta alla voce dello Spirito e si compromette l’essenza stessa del cammino
sinodale. Insomma, la logica della sinodalità richiede di rinunciare a tenere sot-
to controllo lo sviluppo del percorso di riflessione ecclesiale, e di essere pronti a
cambiare le domande di partenza o a trovare risposte inaspettate.

È evidente che queste semplici osservazioni pratiche non rappresentano una
ricetta per costruire un percorso sinodale. Questo ha come protagonista lo Spirito
Santo e non i credenti, neppure i pastori. Il nostro impegno deve essere semplice-
mente quello di cercare di comprendere la sua voce e di prenderla sul serio, anche
a costo di dover affrontare conflitti e cambiamenti. È questo, in fondo, lo scopo
della sinodalità.
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