
UNA CHIESA SINODALE 
 
 La sinodalità esprime l’essere soggetto di tutta la Chiesa e di 
tutti nella Chiesa. I credenti sono σύνoδοι, compagni di cammino, chiamati a 
essere soggetti attivi in quanto partecipi dell’unico sacerdozio di Cristo e 

destinatari dei diversi carismi elargiti dallo Spirito Santo in vista del bene comune. La vita sinodale 
testimonia una Chiesa costituita da soggetti liberi e diversi, tra loro uniti in comunione, che si 
manifesta in forma dinamica come un solo soggetto comunitario il quale, poggiando sulla pietra 
angolare che è Cristo e sulle colonne che sono gli Apostoli, viene edificato come tante pietre vive in 
una «casa spirituale» (cfr. 1Pt 2,5), «dimora di Dio nello Spirito» (Ef 2,22).  
Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2018), n° 55 
 
2021-2022 FASE NARRATIVA 
Le Chiese locali sono invitate ad intraprendere un percorso di ascolto, 
coinvolgendo tutto il popolo di Dio. 
Il cammino sinodale della Chiesa di Bologna è iniziato domenica 17 
ottobre 2021. Deve ora coinvolgere tutti i soggetti, iniziando dalle zone 
pastorali, parrocchie e comunità religiose, movimenti, associazioni, 
cercando, per quanto è possibile di raggiungere le realtà più lontane, 
che non possono essere dimenticate. 
Saranno suggerite a livello diocesano alcune tematiche che si possono 
affrontare in piccoli gruppi (indicativamente max 20 persone). Le 
modalità saranno da adeguare alle varie realtà. 
Tutte le diocesi dovranno fornire una sintesi del lavoro svolto alla 
propria conferenza episcopale regionale per permettere di raccogliere 
le idee entro la scadenza fissata ad aprile 2022. Questo materiale sarà 
la base per il lavoro che porterà al Sinodo dei Vescovi (ottobre 2023) 
2022-2023 
Il prossimo anno continueremo a lavorare “sinodalmente“ su alcuni 
temi emersi dal lavoro di quest’anno. 
 

2023 2024 FASE SAPIENZIALE 
Il lavoro continuerà nella chiesa diocesana, partendo dal documento 
proposto dalla Conferenza Episcopale, creando occasioni di 
approfondimento e di studio. 
 

2024-2025 FASE PROFETICA 
La Conferenza Episcopale Italiana produrrà uno strumento di lavoro 
che sarà oggetto di consultazione da parte delle Conferenze Episcopali 
Regionali e dei Consigli Pastorali Diocesani, alla luce dei 
suggerimenti verrà steso il Documento. 
Tutto sarà consegnato al Santo Padre per il suo discernimento finale. 
 

2025-2030 FASE DI RECEZIONE 
Una restituzione degli orientamenti sinodali alla nostra Chiesa, per 
una recezione che dovrà essere approfondita e capillare  


