
PER UNA CHIESA SINODALE
Comunione - Partecipazione - Missione



GLI ELEMENTI ESSENZIALI
➤ Il Cammino Sinodale  
➤L’identità e il servizio dei 

“missionari dell’ascolto” 
➤La Domanda Fondamentale 
➤ I Tavoli sinodali 
➤ I Luoghi del discernimento 
➤Le Tappe del percorso nella 

Diocesi di Brescia



IL CAMMINO SINODALE
➤ La prima tappa: la fase narrativa. La fase narrativa è costituita da un biennio in cui viene dato spazio 

all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità e dei territori. Nel primo anno 
(2021-22) vengono rilanciate le proposte della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi per la XVI 
Assemblea Generale Ordinaria; nel secondo anno (2022-23) la consultazione del Popolo di Dio si 
concentrerà su alcune priorità che saranno individuate dall’Assemblea Generale della CEI del maggio 
2022. 

➤ La seconda tappa: la fase sapienziale. La fase sapienziale è rappresentata da un anno (2023-24) in cui 
le comunità, insieme ai loro pastori, s’impegneranno in una lettura spirituale delle narrazioni emerse 
nel biennio precedente, cercando di discernere “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” attraverso il senso di 
fede del Popolo di Dio. In questo esercizio saranno coinvolte le Commissioni Episcopali e gli Uffici 
pastorali della CEI, le Istituzioni teologiche e culturali. 

➤ La terza tappa: la fase profetica. La fase profetica culminerà, nel 2025, in un evento assembleare 
nazionale da definire insieme strada facendo. In questo con-venire verranno assunte alcune scelte 
evangeliche, che le Chiese in Italia saranno chiamate a riconsegnare al Popolo di Dio, incarnandole nella 
vita delle comunità nella seconda parte del decennio (2025-30).
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PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE

XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

*1 Dicasteri, Vita Consacrata (UISG-USG, UNIONI & FEDERAZIONI), Associazioni di fedeli, Istituti di Educazione Superiore
*2 Africa (SECAM), Oceania (FCBCO), Asia (FABC), Medio Oriente (CPCO), Europa (CCEE), America Latina (CELAM), Nord America (USCCB+CCCB)
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IDENTITÀ E SERVIZIO DEI “MISSIONARI DELL’ASCOLTO”

➤ Chi sono ? 

➤ Come formarli? 

➤ Come agiranno? 

➤ Quali relazioni con la Diocesi, le zone, le 
parrocchie ? 

➤ Quali strumenti offrire loro?



LA DOMANDA FONDAMENTALE
Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina 
insieme”: come questo “camminare insieme” si realizza oggi 
nella vostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita 
a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?  

➤ Quando hai vissuto un’esperienza bella, buona, 
accogliente, ospitale di Chiesa? Ovvero quali 
esperienze di incontro con Dio sono state belle, 
fondamentali decisive per la tua vita? 
(NARRAZIONE) 

➤ Quali cambiamenti la Chiesa dovrebbe fare per 
rendere vivibile il Vangelo e camminare di più 
insieme agli uomini e alle donne del nostro tempo? 
Ovvero come i cristiani dovrebbero essere per 
rendere vivibile oggi il rapporto con Dio e 
camminare di più insieme agli uomini e alle donne 
del nostro tempo? (PROSPETTIVA)



I TAVOLI
➤ Un “tavolo” per zona pastorale, attivato 

dal “missionario dell’ascolto” in accordo 
con il vicario zonale con il quale definirà 
il luogo, il tempo dell’incontro, i 
partecipanti al tavolo (minimo 7 max 10). 

➤ Possibilità di attivare tavoli sinodali in 
ogni parrocchia 

➤ Le Associazioni, gruppi, movimenti 
saranno coinvolti



I LUOGHI DEL DISCERNIMENTO



➤ Formare il consiglio pastorale. In questo momento è una vera criticità perché i tempi 
di formazione dei consigli pastorali parrocchiali/interparrocchiali e CUP sono dilatati. 
Assumiamo come possibile data utile per una prima convocazione del nuovo Consiglio 
Pastorale Diocesano il 22 Gennaio 2022 (previsione ottimistica) 

➤ Ci saranno due sessioni dedicate al Cammino Sinodale, ma non si esaurisce in questo 
modo il "tema della sinodalità", anzi dovrà essere il metodo e lo stile con il quale 
affronteremo la pastorale nei prossimi anni; per questo immagino di poter proporre al 
Consiglio una modalità analoga (o non dissonante) in relazione alla rivisitazione 
dell'ICFR, al progetto pastorale con e per i migranti nella diocesi di Brescia, alle linee di 
pastorale famigliare. Partire dalla domanda del Sinodo ci aiuterà a ingenerare uno stile. 

➤ Il Consiglio Pastorale Diocesano non è primariamente il luogo dove vivere l'esperienza 
che proporremo ai "tavoli sinodali", ma è il luogo dove accogliere, rileggere, cogliere che 
cosa lo Spirito dice alla Chiesa: un luogo quindi di autentico discernimento.



I TEMPI DI DISCERNIMENTO
➤ Nella prima sessione (gennaio 2022) proveremo a delineare il cammino sinodale nel suo 

complesso condividendo in modo ampio le riflessioni e gli orientamenti che l'equipe ha 
maturato in queste settimane; è il momento anche per fare la proposta ai "missionari 
dell'ascolto" ai quali però riserveremo uno o più momenti formativi specifici. 

➤ Nella seconda sessione (indicativamente metà Marzo 2022) raccoglieremo il frutto di ciò che 
è emerso ai tavoli e proveremo a cogliere cosa ci dicono i rimandi ottenuti nella duplice 
prospettiva: qual è l'esperienza di chiesa vissuta; cosa dobbiamo/possiamo/vogliamo 
cambiare e convertire nel nostro cammino insieme per annunciare meglio il Vangelo (cfr. 
domanda fondamentale). 

➤ Abbiamo quindi un lasso di tempo di circa due mesi (20 Gennaio ➢ 20 Marzo) per 
promuovere i tavoli 

➤ Dal 20 Marzo a Fine Aprile 2022 l'equipe sarà impegnata a redigere la sintesi da orientare alla 
segreteria del Sinodo.


