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CANTIAMO TE, SIGNORE DELLA VITA:
IL NOME TUO È GRANDE SULLA TERRA
TUTTO PARLA DI TE
E CANTA LA TUA GLORIA.
GRANDE TU SEI E COMPI MERAVIGLIE:
TU SEI DIO.

CANTIAMO TE, SIGNORE GESÙ CRISTO:
FIGLIO DI DIO VENUTO SULLA TERRA,
FATTO UOMO PER NOI
NEL GREMBO DI MARIA.
DOLCE GESÙ RISORTO DALLA MORTE
SEI CON NOI.

CANTIAMO TE, AMORE SENZA FINE:
TU CHE SEI DIO LO SPIRITO DEL PADRE
VIVI DENTRO DI NOI
E GUIDA I NOSTRI PASSI.
ACCENDI IN NOI IL FUOCO
DELL'ETERNA CARITÀ.



PREGHIERA PER IL SINODO
DELLA CHIESA UNIVERSALE E ITALIANA

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,

non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,

perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.

Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,

per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.





PAPA FRANCESCO nel maggio 2021 
ha proposto come tema per il 
Sinodo dei Vescovi (ottobre 2023) il 
tema «Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e 
missione».

Il Papa ha chiesto alla Chiesa italiana di avviare un 
«processo sinodale» che permetta alle Diocesi di 
intraprendere una consultazione di tutto il popolo di 
Dio “dal basso”.
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PERCHÉ
QUESTO
PROCESSO
SINODALE?



«Siamosegno diuna Chiesa in ascoltoe in cammino. L’atteggiamento di 
ascolto non può limitarsi alle parole che ci scambieremo nei lavori 
sinodali. Il cammino di preparazione a questo momento ha 
evidenziato unaChiesa“indebitodiascolto”anche nei confronti dei 
giovani, che spesso dalla Chiesa si sentono non compresi nella loro  
originalità e quindi non accolti per quello che sono veramente, e  
talvolta persino respinti.
Questo Sinodo ha l’opportunità, il compito e il dovere di essere segno
della Chiesa che si mette davvero in ascolto, che si lascia interpellare
dalle istanze di coloro che incontra, che non ha sempre una risposta
preconfezionatagiàpronta.» (Discorso d’aperturaSinodo giovani 2018)

UnaChiesa«in debitodiascolto»



«Una Chiesa che non ascolta si mostra chiusa alla novità, chiusa 
allesorpresediDio,enonpotràrisultarecredibile, in particolare 
per i giovani, che inevitabilmente si allontaneranno anziché  
avvicinarsi.
Usciamo da pregiudizi e stereotipi. Un primo passo nella direzione 
dell’ascolto è liberare le nostre menti e i nostri cuori da 
pregiudiziestereotipi: quando pensiamo di sapere già chi è l’altro 
e che cosa vuole, allora facciamo davvero fatica ad ascoltarlo sul 
serio.» (Discorsod’aperturaSinodo giovani 2018)

Pregiudizi estereotipi



OBIETTIVO
«Ricordiamo che lo scopodelSinodoe quindi di questa 
consultazione non è produrre documenti, ma 
«far germogliaresogni, suscitare profezie e visioni,far
fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, 
intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza,
impararel’uno dall’altro,e creareunimmaginariopositivo
che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani»
(DP,32)
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A CHE PUNTO SIAMO 
NEL NOSTRO CAMMINO?



Sinodo UNIVERSALE= LE  3  TAPPE
1) La prima tappa (ottobre 2021 - aprile 2022) ha coinvoltole singole Chiese diocesane.

2) La seconda tappa, quella continentale (settembre 2022 - marzo 2023), ha come finalità quella 

di dialogare sul testo dell’Instrumentum Laboris (documento di base su cui si fonda la discussione 

del Sinodo).

3) La terza e ultima tappa del cammino sinodale è quella della Chiesa universale (Celebrazione

del Sinodo dei Vescovi, ottobre 2023). 



LE  3  FASI   DEL   SINODO  

NARRATIVA SAPIENZIALE PROFETICA
Ascolto (2021-2023) Lettura Spirituale (2023-2024) Scelte evangeliche

e missionarie (2025)  
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CON QUALE STILE?

Una Chiesa
in ascolto
e in
cammino





Seguendo lo stile deldiscernimento
( EvangeliiGaudiumn.51)
§(RICONOSCERE)Chiedervi qualiesperienzedellavostraChiesa
particolare l’interrogativo fondamentale richiama alla vostra mente
§(INTERPRETARE) Rileggere più in profondità le esperienze 
sinodali :quali gioie hanno provocato? Quali difficoltà e ostacoli 
hanno incontrato? Quali ferite hanno fatto emergere? Quali 
intenzioni hanno suscitato?
§(SCEGLIERE) Cogliere i frutti da condividere: dove, in queste 
esperienze, risuona la voce dello Spirito in queste esperienze 
sinodali?Che cosa ci chiede oggi?Quali sono i punti da confermare, le  
prospettive di cambiamento, i passi da compiere? Dove registriamo 
un consenso? Quali cammini si aprono per la nostra Chiesa 
particolare?
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QUALE E’ STATA LA 
METODOLOGIA USATA?



METODOLOGIA

CONDIVISIONE

per passare

dall’«io»al «noi»



Per favorire un’esperienza centrata su un ascolto  
reciproco e la condivisione dell’esperienze il gruppo è 
caratterizzato da una dinamica che il Vademecumdel 
Sinodo Universale 2021-2023 chiama

CONVERSAZIONE SPIRITUALE:

q NON TEORIE MA IL PROPRIO VISSUTO
q NON INSEGNARE MA CONSEGNARE
q ASCOLTARE



CONVERSAZIONE SPIRITUALE:

q Gruppi di ascolto
q Assemblee
q Omogenei / Eterogenei
q Nel Consiglio Pastorale 

Parrocchiale
q Tramite i social, il web
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COSA ABBIAMO PRODOTTO?



q Gruppi di  ascolto

q Sintesi parrocchiali   ( 36  )

q Sintesi  degli  organismi di partecipazione 

ecclesiale  (CPD, CP, CDAL)

q Sintesi cittadina

q Sintesi diocesana

q Sintesi nazionale

COSA ABBIAMO PRODOTTO?



Il Consiglio Permanente della CEI ha consegnato 
la sintesi nazionale alla 
SEGRETERIA MONDIALE DEL SINODO
Il cammino sinodale delle Chiese che sono in 
Italia prosegue con:
q Il secondo anno della fase narrativa (22-23)
q L’ anno della fase sapienziale (23-23)
q XVI Assemblea Generale Ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a 
cui farà seguito la fase attuativa, che 
coinvolgerà nuovamente le Chiese 
particolari.

q L’anno della fase profetica (24-25)
q Celebrazione dell’Anno Santo (2025)



don Francesco Zaccaria
www.camminosinodale.net

http://www.camminosinodale.net/

