
“Per una Chiesa sinodale: Comunione, Partecipazione, Missione” e Fraternità. 
 
Pace e bene, Fratelli tutti, ben ritrovati e speriamo in buona salute e pace.  
Certamente in questo Tempo, dalla Pandemia alla guerra, essere sereni è veramente un grande dono 
e una bella conquista. Tuttavia come uomini e donne di fede non vogliamo perdere la speranza ne 
tantomeno rinunciare a riflette su parole che sono veramente necessarie in questi tempi così 
complicati. 
Sono sicuro che tutti, chi più chi meno, avete avuto modo di familiarizzare con questo linguaggio, 
in un certo senso antico e nuovo, sempre più presente da qualche tempo nella vita della Chiesa: il 
Sinodo, il Cammino sinodale.  
La stessa parola “Sinodo” contiene tutto quello che ci serve per capire: significa “camminare 
insieme”, facendo riferimento al libro degli “Atti degli Apostoli, che è la storia di un cammino che 
parte da Gerusalemme e, attraversando la Samaria e la Giudea, proseguendo nelle regioni della Siria 
e dell’Asia Minore e quindi nella Grecia, si conclude a Roma… è una storia che continua ancora 
adesso e così sarà sino alla fine del mondo. In questi giorni il cammino e le Tre Parole devono 
attraversare la Russia, l’Ucraina e il mondo intero, entrare nella vita di chi vuole la guerra e 
instaurare pensieri e progetti di pace…  
 
Il cammino sinodale, più che una proposta di cose da fare, è una comprensione del modo per noi di 
“fare fraternità” e di essere nella Chiesa, in ascolto dello Spirito di Dio, in ascolto gli uni degli altri.  
 
“Il Sinodo non è un Parlamento, un’indagine su opinioni, è un evento ecclesiale. Protagonista è lo 
Spirito Santo, senza non c’è Sinodo” ha detto Papa Francesco, non un programma di cose da fare, di 
iniziative da portare avanti, ma per “chiedere allo Spirito Santo di aiutarci ad avere l’atteggiamento 
giusto nella nostra vita cristiana”. 
 
"Il Teologo padre Congar ricordava: 'Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa 
diversa' (Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano 1994, 193). Per una “Chiesa diversa”, aperta alla 
novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con 
umiltà in suo ascolto, camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, 
desidera: con docilità e coraggio".  
Il teologo Yves Congar, nel suo studio su “Vera e falsa riforma nella Chiesa” vede in Francesco 
l’esempio più chiaro di riforma della Chiesa per via di santità. Vorremmo cercare di capire in che è 
consistita la sua riforma per via di santità e cosa il suo esempio comporta in ogni epoca della 
Chiesa, compresa la nostra. 
 
“Essere Chiesa nel mondo che annuncia il Vangelo ad ogni creatura”: fraternità 
Si tratta di una parola che oggi sembra tornata al centro della nostra attenzione. In realtà forse si 
parla più di socialità, in effetti. 
 
La fraternità non è un diritto, ma un desiderio e un riconoscimento: riconoscere ciò che si è, la 
propria identità e contemporaneamente un’aspirazione a vivere sempre più da fratelli. 
 
Vivere da fratelli costa fatica, ma a che fare con la nostra felicità. In positivo, quando troviamo un 
amico che scalda il cuore, non diciamo forse “sei come un fratello per me?”. In noi abita questa 
“aspirazione che indica un Oltre, un legame più profondo”. Per questo non si impone tramite una 
legge, anzi se così fosse, diventerebbe puro formalismo, facciata, falsità. 
Se la fraternità è tornata al cuore del nostro tempo, forse, è anche merito di Papa Francesco e della 
sua enciclica “Fratelli Tutti” (FT). 
 

 



Una bella immagine 
La soglia per entrare nella fraternità è costituita dalla SANTITA’: vivere così è la formula per 
vivere il Vangelo, scoperta in modo straordinario da S. Francesco d’Assisi 
L’immagine è quella del POLIEDRO, non del cerchio che pur nella sua perfezione sa di qualcosa 
di statico e uguale. La fraternità porta ad accogliere la diversità come ricchezza, non annulla la 
specificità, ma riconosce il meglio di ciascuno. “La pluriformità nell’unità”. 
 
RICONOSCERSI FRATELLI E SORELLE non è un optional nella Chiesa ma è il modo 
profondo di guardarsi l’un l’altro nella Chiesa e nel mondo! 
 

 


