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IL CAMMINO SINODALE 2021-2023 

COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 
Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi 

 

Lo scorso 10 ottobre Papa Francesco ha convocato tutta la Chiesa per aprire  il  Sinodo e 

far camminare insieme laici, pastori e vescovo di Roma.  Un evento che ci accompagnerà 

nei prossimi tre anni. In questo momento particolare, dobbiamo capire quali sono le strade 

da prendere: non a tavolino ma attraverso una profonda condivisione. Papa Francesco 

vuole che il Sinodo sia un tempo di ascolto reciproco dello Spirito Santo, che ci parla 

sempre attraverso l’altro. 

 

 
 

Cos’è il Sinodo? 

“Sinodo” è una parola antica legata alla Tradizione della Chiesa. Composta dalla 

preposizione “con” e dal sostantivo “via” che indica il cammino fatto insieme dal Popolo di 

Dio. Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta se stesso come “la via, la verità e la 

vita”. Nel greco ecclesiastico – si ricorda nel documento pubblicato nel 2018 dalla 
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Commissione teologica internazionale e intitolato La sinodalità nella vita e nella missione 

della Chiesa – esprime l’essere convocati in assemblea. Sin dai primi secoli, vengono 

designate con la parola “sinodo” le assemblee ecclesiali convocate a vari livelli 

(diocesano, provinciale o regionale, patriarcale, universale) per discernere, alla luce della 

Parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo, questioni dottrinali, liturgiche, canoniche e 

pastorali.  

 

Adesso incominciamo questo cammino: vescovo e popolo insieme. Questo cammino della 

Chiesa di Roma, che è quella che presiede tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di 

amore, di fiducia tra noi. Dunque la parola cammino è lì. Papa Francesco non ha parlato ai 

sacerdoti di Roma, non ha parlato ai consacrati, ha parlato ai battezzati.  In piazza San 

Pietro c’era “il popolo di Dio in cammino”. Tutti, sacerdoti e laici cattolici. 

 

Comunione, partecipazione e missione. 

Le parole chiave del Sinodo sono tre: Comunione, Partecipazione e Missione. 

Comunione e Missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa 

e di cui è bene fare memoria. Partecipazione "abbiamo fatto dei passi in avanti” ha detto il 

Papa, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la 

sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e 

delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai margini - aggiunge -. Partecipare 

tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile!"  

 
La nostra diocesi di Torino. 

Questa domenica anche nella nostra diocesi di Torino (cosi come in tutte le diocesi di 

Italia)  inizierà questo percorso. Questa domenica 17 ottobre 2021 infatti,  l’arcivescovo di 



 

Torino e vescovo di Susa, mons. Cesare Nosiglia, presiede la celebrazione di 

apertura della fase diocesana del cammino sinodale triennale della Chiesa Cattolica: 

 

• alle 10, a Torino nel santuario della Consolata per la Diocesi di Torino; 
• alle 16, a Mompantero nel santuario della Madonna del Rocciamelone per la Diocesi 

di Susa. 
 

Da tempo è stato attivato il sito web https://www.synod.va/it.html per aiutare le Chiese 

locali nella preparazione e l’accompagnamento al Sinodo 2021-2023 indetto da Papa 

Francesco al fine di invitare tutta la Chiesa a interrogarsi sulla sinodalità, sul camminare 

insieme, un tema decisivo per la vita e la missione della Chiesa. Il sito web accompagnerà 

il cammino biennale (2021-2023) di riflessione e condivisione di tutta la Chiesa. 

Nella sezione: “Tabella di marcia per la fase diocesana” è possibile scaricare la 

preghiera allo Spirito che accompagnerà il cammino sinodale. Indichiamo di seguito il 

link: https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/phases/it/IT_Liturgia_17

.pdf.  

                                                                                             Il vostro parroco 

                                                                                                   Don Israel 
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