
Camminiamo insieme 

con il Risorto

Lo Spirito di Pentecoste                                                                                                     
è quello che ci viene chiesto nel cammino sinodale                                       

che anche la nostra parrocchia ha intrapreso                                      
insieme alla comunità diocesana e alla chiesa tutta



Nella via lucis: I discepoli trovano il sepolcro vuoto

• La Chiesa riconosce che la sinodalità è parte integrante della sua stessa natura. Essere una Chiesa sinodale

trova espressione nei Consigli ecumenici, nei Sinodi dei vescovi, nei Sinodi diocesani e nei Consigli diocesani e

parrocchiali. Ci sono molti modi in cui sperimentiamo forme di “sinodalità” già adesso in tutta la Chiesa.

Tuttavia, essere una Chiesa sinodale non è un’esigenza che si limita alle istituzioni esistenti. Infatti, la

sinodalità non è tanto un evento o uno slogan quanto uno stile e un modo di essere con cui la Chiesa vive la

sua missione nel mondo. La missione della Chiesa richiede che l’intero Popolo di Dio percorra un cammino

insieme in cui ogni membro svolge il suo ruolo fondamentale, unito agli altri. Una Chiesa sinodale cammina

in comunione per perseguire una missione comune attraverso la partecipazione di ciascuno dei suoi membri.

L’obiettivo di questo processo sinodale non è di fornire un’esperienza temporanea o una tantum di sinodalità,

quanto piuttosto di offrire un’opportunità all’intero Popolo di Dio di discernere insieme come andare avanti

sulla strada che ci porta ad essere una Chiesa più sinodale sul lungo termine.



Nella via lucis: Il Risorto si manifesta alla Maddalena

• Papa Francesco ha dichiarato che “il mondo in cui viviamo e che siamo chiamati ad amare

e servire, pur con le sue contraddizioni, esige che la Chiesa rafforzi la cooperazione in tutte

le aree della sua missione”. Questa chiamata a cooperare per la missione della Chiesa è

rivolta a tutto il Popolo di Dio. Papa Francesco lo ha chiarito quando ha rivolto un invito

diretto all’intero Popolo di Dio a contribuire agli sforzi della Chiesa per la guarigione:

“Ogni battezzato dovrebbe sentirsi coinvolto nel cambiamento ecclesiale e sociale di cui

abbiamo tanto bisogno. Questo cambiamento richiede una conversione personale e

comunitaria che ci faccia vedere le cose come le vede il Signore”.



Nella via lucis: Il Risorto si manifesta ai discepoli di 

Emmaus

• Il cammino sinodale si snoda all’interno di un contesto storico

segnato da cambiamenti epocali della società e da un passaggio

cruciale della vita della Chiesa, che non è possibile ignorare: è nelle

pieghe della complessità di questo contesto, nelle sue tensioni e

contraddizioni, che siamo chiamati a «scrutare i segni dei tempi ed

interpretarli alla luce del Vangelo».



Nella via lucis: Il Risorto si manifesta vivo ai 

discepoli

• A dispetto delle nostre infedeltà, lo Spirito continua ad agire nella 
storia e a mostrare la sua potenza vivificante. Proprio nei solchi 
scavati dalle sofferenze di ogni genere patite dalla famiglia umana e 
dal Popolo di Dio stanno fiorendo nuovi linguaggi della fede e nuovi 
percorsi in grado non solo di interpretare gli eventi da un punto di 
vista teologale, ma di trovare nella prova le ragioni per rifondare il 
cammino della vita cristiana ed ecclesiale. 



Nella via lucis: Il Risorto incontra i suoi al lago di Tiberiade

• All’interno di questo contesto, la sinodalità rappresenta la strada maestra per la Chiesa, chiamata a

rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e grazie all’ascolto della Parola. La capacità di immaginare un futuro

diverso per la Chiesa e per le sue istituzioni all’altezza della missione ricevuta dipende in larga parte dalla

scelta di avviare processi di ascolto, dialogo e discernimento comunitario, a cui tutti e ciascuno possano

partecipare e contribuire. Al tempo stesso, la scelta di “camminare insieme” è un segno profetico per una

famiglia umana che ha bisogno di un progetto condiviso, in grado di perseguire il bene di tutti. Una Chiesa

capace di comunione e di fraternità, di partecipazione e di sussidiarietà, nella fedeltà a ciò che annuncia,

potrà mettersi a fianco dei poveri e degli ultimi e prestare loro la propria voce. Per “camminare insieme” è

necessario che ci lasciamo educare dallo Spirito a una mentalità veramente sinodale, entrando con coraggio e

libertà di cuore in un processo di conversione senza il quale non sarà possibile quella «continua riforma di cui

essa [la Chiesa], in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno».



Nella via lucis: Il Risorto conferisce il primato a 

Pietro

• I Pastori, costituiti da Dio come «autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa», non
temano perciò di porsi all’ascolto del Gregge loro affidato: la consultazione del Popolo di Dio non comporta
l’assunzione all’interno della Chiesa dei dinamismi della democrazia imperniati sul principio di
maggioranza, perché alla base della partecipazione a ogni processo sinodale vi è la passione condivisa per la
comune missione di evangelizzazione e non la rappresentanza di interessi in conflitto. In altre parole, si
tratta di un processo ecclesiale che non può realizzarsi se non «in seno a una comunità gerarchicamente
strutturata». È nel legame fecondo tra il sensus fidei del Popolo di Dio e la funzione di magistero dei Pastori
che si realizza il consenso unanime di tutta la Chiesa nella medesima fede. Ogni processo sinodale, in cui i
Vescovi sono chiamati a discernere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa non da soli, ma ascoltando il Popolo di
Dio, che «partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo» (LG, n. 12), è forma evidente di quel «camminare
insieme» che fa crescere la Chiesa.



Nella via lucis: Il Risorto sale al cielo

• Il senso del cammino a cui tutti siamo chiamati è anzitutto quello di scoprire il volto e la forma di
una Chiesa sinodale, in cui «ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale,
Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo “Spirito della
verità”, per conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese”». Il Vescovo di Roma, quale principio e
fondamento di unità della Chiesa, richiede a tutti i Vescovi e a tutte le Chiese particolari, nelle
quali e a partire dalle quali esiste l’una e unica Chiesa cattolica (cfr. LG, n. 23), di entrare con
fiducia e coraggio nel cammino della sinodalità. In questo “camminare insieme”, chiediamo allo
Spirito di farci scoprire come la comunione, che compone nell’unità la varietà dei doni, dei carismi,
dei ministeri, sia per la missione: una Chiesa sinodale è una Chiesa “in uscita”, una Chiesa
missionaria, «con le porte aperte».



Nella via lucis: Il Risorto manda ai discepoli lo Spirito promesso

• L’intero Popolo di Dio condivide una comune dignità e vocazione attraverso il Battesimo. Tutti noi

siamo chiamati, in virtù del nostro Battesimo, a partecipare attivamente alla vita della Chiesa.

Nelle parrocchie, nelle piccole comunità cristiane, nei movimenti laici, nelle comunità religiose e in

altre forme di comunione, donne e uomini, giovani e anziani, siamo tutti invitati ad ascoltarci l’un

l’altro per sentire i suggerimenti dello Spirito Santo, che viene a orientare i nostri sforzi umani,

immettendo vita e vitalità nella Chiesa e guidandoci in una comunione più profonda in vista della

nostra missione nel mondo. Mentre la Chiesa intraprende questo cammino sinodale, dobbiamo fare

tutto il possibile per radicarci in esperienze di autentico ascolto e discernimento avviandoci a

diventare la Chiesa che Dio ci chiama ad essere.



Camminiamo insieme con il Risorto

• Condividiamo un momento di fraternità e ascolto

reciproco rispondendo liberamente alla domanda:

• Cosa deve caratterizzare la nostra comunità parrocchiale,

comunità costituita da noi battezzati, nel nostro quartiere,

nella nostra città?


