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mons. Brendan Leahy

Sinodo, Chiesa e spiritualità

Papa Francesco ha chiamato la Chiesa a riformarsi. E uno degli 
elementi chiave di questa riforma è l’assunzione di uno stile 
sinodale. Francesco è convinto, infatti, che «la messa in atto di 
una Chiesa sinodale è presupposto indispensabile per un nuo-
vo slancio missionario che coinvolga l’intero Popolo di Dio»1.

Come afferma il documento finale del Sinodo sui giovani, si 
tratta di nulla di meno che di una profezia del Concilio Va-
ticano II, «che non abbiamo ancora assunto in tutta la sua 
profondità e sviluppato nelle sue implicazioni quotidiane»2. 
Papa Francesco dice chiaramente: «Proprio il cammino della 
sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio»3.

Quando ha parlato le prime volte di “Sinodo”, potevamo aver 
l’impressione che si riferisse all’aspetto strutturale ovvero allo 
svolgimento di sinodi diocesani o nazionali. Ci venivano in 
mente subito le strutture. Ma più egli spiegava la sua intuizio-
ne, più ci siamo resi conto che intende una dinamica ecclesiale 
che abbraccia ogni cosa e richiede una conversione collettiva 
del modo in cui concepiamo la Chiesa e, per noi vescovi, di 
come viviamo il nostro ministero episcopale.

Nel prospettarci questo cammino di sinodalità, il papa dà voce 
a un appello dello Spirito che ci chiama da un lato a una con-
versione personale in termini di spiritualità e dall’altro a una 
conversione pastorale che ci porti a uno stile sinodale che ab-
bia anch’esso radici spirituali. Adottare un tale stile di Chiesa 
significa, in breve, una conversione nel modo in cui ci rappor-
tiamo con Dio e tra di noi, gli uni con gli altri.
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Un piccolo vademecum per essere Chiesa oggi 

In questo intervento 
il vescovo di 
Limerick in Irlanda 
dischiude in termini 
accessibili e pratici 
la proposta di una 
Chiesa sinodale, così 
com’è stata lanciata 
in più occasioni da 
papa Francesco 
e delineata in un 
apposito documento 
della Commissione 
teologica 
internazionale. Non si 
tratta di una semplice 
scelta di opportunità 
da mettere in atto 
ricorrendo a tecniche 
e metodi, ma di 
un percorso dalle 
profonde radici 
ecclesiologiche e 
spirituali. Seguono, 
a commento di 
questo contributo, 
gli interventi di un 
teologo anglicano 
e di un teologo 
riformato.
Traduzione 
dall’inglese a cura di 
Renzo Beghini.  
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  Tre immagini

Per aiutarci a entrare nella comprensione della Chiesa 
come sinodo e sinodalità, papa Francesco ci fornisce al-
cune immagini.

Il viaggio. La parola “sinodalità” rimanda all’immagine 
del viaggio. Citando san Giovanni Crisostomo, France-
sco afferma che «Chiesa e Sinodo sono sinonimi», in 
quanto la Chiesa non è altro che il “cammino insieme” 
del gregge di Dio lungo i sentieri della storia verso l’in-
contro con Cristo Signore4. Egli ritorna spesso su questo 
tema. È nel camminare insieme che accediamo alla Veri-
tà, che comprendiamo che cosa fare, che vediamo quale 
direzione prendere.

Fondamentale riferimento biblico è per lui il testo dei discepoli sulla via di Emmaus 
(Lc 24, 13-35). I due viaggiano abbattuti, fuggendo “via” da Gerusalemme. Gesù li 
accompagna, si fa interprete di quello che stanno vivendo e risveglia la loro speran-
za, trasformando il loro viaggio in missione.

Porto per questo un esempio dall’ambito ecumenico. Due anni fa mi sono trovato a 
partecipare a un evento di una commissione internazionale per il dialogo tra vescovi 
cattolici e anglicani (Iarccum). È stato un pellegrinaggio a Canterbury e a Roma cui 
hanno preso parte insieme vescovi a due e due (un anglicano e un cattolico) pro-
venienti dal mondo intero. Papa Francesco, in quell’occasione, ha fortemente sot-
tolineato l’importanza di viaggiare insieme, fare cose insieme e così capire insieme.

Una seconda immagine è quella della piramide rovesciata. Spesso in passato, parlan-
do della Chiesa come società strutturata e ordinata (la societas perfecta), l’immagine 
di riferimento era quella di una piramide con al vertice il papa e i vescovi e poi giù 
giù i vari “livelli” della Chiesa. Parlando della piramide rovesciata, papa Francesco ci 
dice che va cambiato il modo di vedere le relazioni nel mondo come servizio di chi è 
“inferiore” a chi è “superiore”. In un processo sinodale, ci vediamo tutti come fra-
telli e sorelle e gli uni gli altri più grandi di sé. Ci serviamo tutti l’un l’altro e quindi i 
ministri ordinati non devono sentirsi al di sopra bensì al servizio. Infatti, anche l’au-
torità è un servizio da esercitarsi con lo stile di Gesù. Testo biblico di riferimento è 
l’inno cristologico riportato da san Paolo nella Lettera ai Filippesi (2, 6-11) che par-
la del Cristo kenotico: il Cristo che ha svuotato sé stesso. Nel suo discorso ai vescovi 
durante il viaggio a Panama, papa Francesco si è basato appunto su questo testo.

Una terza immagine, forse leggermente più astratta, è il poliedro. Francesco la com-
menta nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium dove spiega che modello dell’a-
zione pastorale come anche dell’attività politica non può essere la sfera in cui ogni 
punto è equidistante dal centro e dove non ci sono differenze: «Il modello è il po-
liedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro 
originalità. Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale 
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poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro pro-
getti e le loro proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per 
i loro errori, hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto. È l’unione 
dei popoli, che, nell’ordine universale, conservano la loro peculiarità; è la totalità 
delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente incorpora 
tutti» (n. 236).

Non mi risulta che Francesco abbia indicato per questa terza immagine un rife-
rimento specifico del Vangelo, ma potrebbe essere semplicemente il Regno di Dio 
proclamato da Gesù, con la sua impronta trinitaria (unità nella diversità) riassunta 
nella sua ultima volontà e nel suo testamento: «perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17, 21).

  Tratti fondamentali di uno stile sinodale

Papa Francesco ci invita quindi ad adottare uno stile sinodale. Scorrendo le sue 
dichiarazioni e il testo della Commissione teologica internazionale intitolato Sino-
dalità nella vita e nella missione della Chiesa, possiamo individuare alcuni tratti fon-
damentali di questo stile.

Ascolto. Un tema essenziale proposto da Francesco 
per una cultura sinodale è l’ascolto. Nel suo discor-
so per il 50° anniversario dell’istituzione del Sino-
do dei vescovi ha affermato: «Una Chiesa sinodale 
è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che 
ascoltare “è più che sentire”. È un ascolto recipro-
co 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” (Gv 14, 17), per co-
noscere ciò che egli “dice alle Chiese” (Ap 2, 7)».

Processi di discernimento comunitario. In linea 
con la tradizione gesuita, non sorprende che nel-
le dichiarazioni di papa Francesco ricorra spesso il 
tema del discernimento. Egli sottolinea che il rinno-
vamento della Chiesa richiede che si inizino processi 
di consultazione dell’intero Popolo di Dio. Il docu-
mento della Commissione teologica internazionale fa un’importante precisazione a 
questo riguardo: 

«In una diocesi, ad esempio, è necessario distinguere tra il processo per elaborare 
una decisione (decision-making) attraverso un lavoro comune di discernimento, 
consultazione e cooperazione, e la presa di decisione pastorale (decision-taking) che 
compete all’autorità del vescovo, garante dell’apostolicità e cattolicità. L’elaborazio-
ne è un compito sinodale, la decisione è una responsabilità ministeriale» (n. 69).
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Tutto ciò è collegato al discernimento delle manifestazioni autentiche del sensus fidei 
e del sensus fidelium5. 

Partecipazione e corresponsabilità. Sullo sfondo dell’attenzione all’ascolto e al di-
scernimento comunitario come elementi essenziali di uno stile sinodale della Chiesa, 
c’è l’ecclesiologia del Popolo di Dio caratteristica del Concilio Vaticano II. Essa ha sot-
tolineato la comune dignità e missione di tutti i battezzati, nell’esercizio della varietà 
e della ricchezza ordinata dei loro carismi, delle loro vocazioni e dei loro ministeri. Ha 
inoltre sottolineato il sensus fidei, l’istinto per la verità del Vangelo che consente al po-
polo di riconoscere l’autentica dottrina e pratica cristiana e di rifiutare ciò che è falso.

Tutti i battezzati partecipano al sacerdozio di Cristo. Come dice il Concilio Vaticano 
II, «la totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo (cf. 1Gv 2, 20 e 27), 
non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso 
soprannaturale della fede» (LG 12). In virtù del battesimo a ogni membro del Po-
polo di Dio è dato di partecipare all’autorità concessa dal Risorto per andare a inse-
gnare a tutte le nazioni, avendo ricevuto «l’unzione dello Spirito Santo» (cf. 1Gv 2, 
20.27), essendo stato istruito da Dio (cf. Gv 6, 45) ed essendo stato guidato «alla 
verità tutt’intera» (cf. Gv 16, 13).

Nel suo primo Angelus, papa Francesco ha citato un esempio familiare della sua 
convinzione riguardo a tutto ciò. Ha riferito le parole di un’umile, anziana donna 
che aveva incontrato un giorno: «Se il Signore non perdonasse tutto, il mondo non 
esisterebbe». Con ammirazione Francesco ha commentato: «quella è la sapienza che 
dà lo Spirito Santo». Potremmo dire che «l’intuizione di quella donna è una toccante 
manifestazione del sensus fidei, il quale consente un certo discernimento riguardo 
alle cose della fede e al tempo stesso nutre la vera saggezza e suscita la proclamazione 
della verità, come in questo caso»6.

Il documento della Commissione teologica internazionale 
sul sensus fidei nella vita della Chiesa afferma: «Respin-
gendo la distorta rappresentazione di una gerarchia attiva 
e di un laicato passivo, e in particolare la nozione di una 
rigorosa separazione fra Chiesa docente (Ecclesia docens) e 
Chiesa discente (Ecclesia discens), il Concilio ha insegnato 
che tutti i battezzati partecipano secondo il modo che è 
loro proprio alle tre funzioni di Cristo profeta, sacerdote e 
re. Ha in particolare insegnato che Cristo esercita la fun-
zione profetica non soltanto per mezzo della gerarchia, ma 
anche attraverso il laicato» (n. 4).

Alla luce di ciò, tutti devono dare il loro contributo alla realizzazione del piano di 
salvezza «secondo la misura del dono di Cristo» (Ef 4, 7). Tutti siamo chiamati a 
partecipare attivamente alla missione della Chiesa, nella potenza dello Spirito. La 
Chiesa è sollecitata a compiere «il transito pasquale dall’“io” individualisticamente 
inteso al “noi” ecclesiale, dove ogni “io”, essendo rivestito di Cristo (cf. Gal 2, 20), 
vive e cammina con i fratelli e le sorelle come soggetto responsabile e attivo nell’u-
nica missione del Popolo di Dio»7.
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Anche papa Benedetto aveva sottolineato il tema della corresponsabilità. Parlando 
all’annuale convegno pastorale della diocesi di Roma, ha detto: «È necessario, al 
tempo stesso, migliorare l’impostazione pastorale, così che, nel rispetto delle voca-
zioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si promuova gradualmente la correspon-
sabilità dell’insieme di tutti i membri del Popolo di Dio. Ciò esige un cambiamen-
to di mentalità riguardante particolarmente i laici, 
passando dal considerarli “collaboratori” del clero a 
riconoscerli realmente “corresponsabili” dell’essere e 
dell’agire della Chiesa, favorendo il consolidarsi di un 
laicato maturo ed impegnato. Questa coscienza comu-
ne di tutti i battezzati di essere Chiesa non diminuisce 
la responsabilità dei parroci. Tocca proprio a voi, cari 
parroci, promuovere la crescita spirituale e apostolica 
di quanti sono già assidui e impegnati nelle parroc-
chie: essi sono il nucleo della comunità che farà da 
fermento per gli altri»8.

Carismi. Una caratteristica particolare del Popolo di 
Dio emersa dal Vaticano II è la necessità di riscopri-
re il posto e l’importanza dei carismi. Si tratta di un 
tema molto legato alla sinodalità. Come dice il testo 
già citato della Commissione teologica internazionale 
sulla sinodalità, «La Chiesa è chiamata ad attivare in 
sinergia sinodale i ministeri e i carismi presenti nella 
sua vita per discernere le vie dell’evangelizzazione in 
ascolto della voce dello Spirito» (n. 53). In effetti, oggi parliamo di «co-essenzialità 
tra doni gerarchici e doni carismatici nella Chiesa» (n. 74; cf. Iuvenescit Ecclesia). 

La Commissione teologica ci ricorda quindi la necessità di coinvolgere nel cammino 
sinodale le comunità di consacrati femminili e maschili, i movimenti e le nuove 
comunità ecclesiali: «Tutte queste realtà, spesso sorte per impulso di carismi donati 
dallo Spirito Santo per il rinnovamento della vita e della missione della Chiesa, pos-
sono offrire esperienze significative di articolazione sinodale della vita di comunione 
e dinamiche di discernimento comunitario poste in essere al loro interno, insieme a 
stimoli nell’individuare nuove vie dell’evangelizzazione. In alcuni casi, esse propon-
gono anche esempi d’integrazione tra le diverse vocazioni ecclesiali nella prospettiva 
dell’ecclesiologia di comunione» (n. 74; cf anche Iuvenescit Ecclesia).

Relazioni e dialogo. A titolo di sintesi degli elementi di uno stile sinodale della 
Chiesa, forse possiamo richiamare questi ulteriori tratti che attraversano tutti gli al-
tri: relazioni, incontro e dialogo. A questo proposito, il documento finale del Sinodo 
sui giovani afferma: è nelle relazioni – con Cristo, con gli altri, nella comunità – che 
la fede è tramandata.

Recentemente la filosofa francese Nathalie Sarthou-Lajus ha scritto un libro sull’ar-
te di trasmettere. Chiedendosi come avviene la trasmissione dei valori e del patri-
monio culturale, lei fa notare che ciò non avviene attraverso strutture o luoghi for-
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mali, ma principalmente attraverso la vita, attraverso le relazioni. Siamo spesso così 
occupati da molte cose che sembra che non abbiamo tempo per le relazioni. Eppure 
le relazioni sono al centro di uno stile sinodale della Chiesa. Riprendendo l’invito di 
papa Paolo VI al dialogo, Francesco sottolinea come dobbiamo essere capaci di “in-
contrare” le persone, e non solo passar loro accanto o rapportarci con loro solo in 
termini di compiti o ministeri o funzioni.

Questa dinamica di relazione-incontro-dialogo è la via della Chiesa oggi. Francesco 
sottolinea la dimensione “intergenerazionale” come elemento irrinunciabile di que-
sta dinamica. Giovani e adulti hanno bisogno di sentirsi gli uni parte degli altri, di 
condividere, imparare e ispirarsi a vicenda.

Papa Francesco ha lanciato il tema della sinodalità come cuore dell’auspicata rifor-
ma della Chiesa. Ma in che modo mettere in pratica questo progetto? L’attuazione 
della sinodalità richiede ben più che tecniche, metodi e programmi. Essa ha bisogno 
innanzitutto di un modo nuovo di impostare la nostra vita spirituale: come membri 
della Chiesa e non come semplici individui. Per questo abbiamo bisogno oggi di luo-
ghi in cui si renda visibile e si promuova una robusta spiritualità di comunione9. 

 

1 Commissione teologica internazionale, Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2 marzo 2018), n. 9.
2   Documento finale del Sinodo dei vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale (27 ottobre 2018), 

n. 118.
3   Francesco, Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi, 17 ottobre 2015.
4 Ibid.
5  Cf. l’eccellente documento della Commissione teologica internazionale: Il sensus fidei nella vita della 

Chiesa (2014).
7   Ibid., n. 2.
7 Commissione teologica internazionale, Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, cit. n. 107.
8 Benedetto XVI, Apertura del convegno pastorale della diocesi di Roma, 26 maggio 2009.
9  Cf. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo millennio ineunte (6 gennaio 2001), n. 43. 
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