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Il senso della corresponsabilità
dev’essere l’anima

della pastorale del XX secolo,
come dei secoli avvenire.

J.-L. Suenens, La corresponsabilità nella Chiesa d’oggi
(Edizioni Paoline, Roma 1968, p. 219)
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ECEI Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, EDB,
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Sinodalita' INT nuova ed.indd   4Sinodalita' INT nuova ed.indd   4 25/03/22   10:5225/03/22   10:52



5

Presentazione 

Sono lieto che il saggio di don Giacinto Mancini sia giunto in 
breve tempo alla sua seconda edizione. La cosa non sorprende, 
trattandosi di un libro di agevole lettura, in cui si fondono la 
competenza dello studioso e la passione del parroco.

Indubbiamente sinodalità è parola oggi molto in voga. Le 
pubblicazioni sul tema ormai non si contano, con il rischio di 
creare assuefazione o addirittura repulsione. In un simile contesto, 
tuttavia, il piccolo testo di don Giacinto si distingue per la chiave 
di lettura prescelta: la parrocchia come luogo di esercizio della 
sinodalità.

Qualcuno è forse incline a pensare che la sinodalità sia solo l’ul-
tima «trovata» di papa Francesco. Nuovo è certamente il termine, 
coniato in ambito francofono intorno agli anni Ottanta del secolo 
scorso, ma per niente nuovo è ciò che quel termine esprime. 
Si potrebbe anzi sostenere che la sinodalità sia antica quanto la 
Chiesa, se è vero che già il Nuovo Testamento ci mostra il volto di 
una comunità attenta a valorizzare i doni e i carismi liberamente 
distribuiti dallo Spirito Santo tra i credenti e pronta a risolvere 
le questioni più complesse mediante il concorso di tutti (come 
mostra in special modo il «sinodo» paradigmatico di Gerusa-
lemme, descritto in Atti 15). 

Potremmo dunque parlare di un «ritorno alle fonti» (un 
ressourcement), anche se nuovi appaiono taluni accenti, soprat-
tutto se messi a confronto con i modelli di Chiesa predomi-
nanti a partire dalla seconda metà del primo millennio, allorché 
la crescente clericalizzazione della comunità cristiana ha finito per 
relegare i «semplici» battezzati in posizione di marginalità, favo-
rendo di pari passo un approccio individualistico all’esperienza di 
fede. Lo scrive bene l’Autore: «Come è distante l’idea della Chiesa-
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Popolo di Dio dall’idea di Chiesa che hanno la maggior parte dei 
battezzati! Si immagina la vita di fede come se fosse un fatto indi-
viduale, una relazione tra ciascuno e Dio; una relazione che estro-
mette gli altri come se fossero elementi di contorno, che potreb-
bero anche non esserci» (p. 30). 

Stando così le cose, si può facilmente intuire l’enorme posta in 
gioco dell’attuale dibattito sulla sinodalità come dimensione costi-
tutiva della Chiesa, tema che papa Francesco ha istruito per la 
prima volta nell’ormai celebre Discorso per il 50° anniversario del 
Sinodo dei vescovi il 17 ottobre 2015. Un dibattito che sta trovando 
il suo punto di condensazione nel processo sinodale avviato da 
Francesco nel 2021 e che è destinato a culminare nell’assemblea 
generale del Sinodo dei vescovi del 2023 (processo con il quale si 
intreccia inestricabilmente, come è noto, il Sinodo nazionale della 
Chiesa italiana, che si protrarrà fino al 2025).

Una «Chiesa sinodale» è, nella sua accezione più generale e origi-
naria, una comunità che si sforza di vivere, con umiltà e audacia, la 
fraternità (e sororità) battesimale, l’actuosa participatio di tutti alla 
vita liturgica e sacramentale, la progettazione condivisa dell’azione 
pastorale. Nella consapevolezza – come scrive ancora l’Autore – 
che «è una grave forma di arroganza pensare che lo Spirito Santo 
sia obbligato a rivolgersi esclusivamente ai pastori per condurre la 
Chiesa» (p. 80).

Alla «conversione sinodale», più volte invocata dal Papa, siamo 
chiamati tutti, nessuno escluso: se ai pastori si chiede di ripensare 
stili inveterati di leadership, che talvolta rendono le nostre parroc-
chie (e diocesi) dei piccoli potentati in cui tutto è saldamente 
concentrato nelle mani del «capo», ai laici si domanda la disponi-
bilità ad assumere quella responsabilità ecclesiale che il battesimo 
attribuisce proprio a loro.

È in quest’orizzonte che si deve inquadrare l’antica dottrina 
del sensus fidei, autorevolmente riproposta dal concilio Vaticano II 
e rilanciata dall’attuale vescovo di Roma, che riconosce alla tota-
lità dei battezzati – e non solo ad alcuni «specialisti» all’interno del 
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Popolo di Dio – uno speciale «intuito» della verità rivelata, in virtù 
del quale tutti i cristiani, sotto la guida dei loro pastori, concor-
rono alla conoscenza del mistero di Cristo e alla sua testimonianza 
nel mondo.

Lungi dal negare il principio di autorità nella Chiesa, la sinoda-
lità consente di rileggerlo in chiave evangelica. Non vi è dubbio che 
nella Chiesa locale i vescovi, coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi, 
posseggano l’onore e l’onere della decisione, e che lo stesso debba 
dirsi nella Chiesa universale per il collegio episcopale e il vescovo 
di Roma, pastore e dottore di tutti i cristiani. Ma quest’autorità 
si esercita sempre per il bene di tutti e dopo aver prestato ascolto 
a tutti. È un’autorità che – il Vangelo non si stanca di ripeterlo – 
si esercita nella logica del servizio, della diakonía, sul modello di 
Gesù «venuto non per essere servito ma per servire» (Mc 10,45). 

La sinodalità, in particolare, si attua praticando l’arte, bella e 
difficile a un tempo, del discernimento comunitario, cioè sforzan-
dosi di interpretare insieme i segni dei tempi. Ma come si può far 
ciò concretamente? Don Giacinto, nelle pagine che seguono, ci 
aiuta a trovare qualche risposta, offrendoci suggerimenti concreti 
– o, come preferisce chiamarli, «esercizi» – per mettere in pratica la 
sinodalità al livello della parrocchia, che costituisce in certo modo 
l’ambito più «a valle» della sinodalità ecclesiale. Quanto l’Autore 
propone potrà, per questo, rivelarsi utile a quanti – parroci, vicari 
e cooperatori parrocchiali, operatori pastorali, semplici fedeli – 
desiderano, in ascolto dello Spirito, «sinodalizzare» la loro piccola 
o grande comunità.

Pasquale Bua
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Premessa

Sinodalità: un termine che di questi tempi si sente ripetere sempre 
più spesso tra quanti sono coinvolti nelle vicende ecclesiastiche. La 
riscoperta della sinodalità, ossia della tipica modalità adottata dai 
membri della Chiesa nelle loro relazioni – modalità generalmente 
ritenuta più conforme al dettato evangelico –, non è cosa recen-
tissima. Non è mia intenzione fare una dissertazione sul come, 
quando e perché nella Chiesa si è vissuta o meno la sinodalità; 
individuo tuttavia nell’ultima assise conciliare l’evento di grazia 
che ha innescato una dinamica di ripensamento circa le modalità 
di relazione tra i laici e i pastori, tra i presbiteri e i vescovi e tra i 
vescovi e il successore di Pietro che presiede la Chiesa di Roma.

Tanto è stato scritto, molte esperienze sono state avviate con 
grande entusiasmo – soprattutto all’inizio –, ma se oggi, a distanza 
di più di cinquant’anni dal Concilio, approcciamo il tema della 
sinodalità come se si trattasse di una scoperta recente, significa che 
forse qualcosa è andato storto nella gestazione postconciliare o, per 
lo meno, che in tale periodo all’argomento non è stato riservato un 
doveroso spazio di approfondimento e metabolizzazione.

Ciò che mi propongo con questo lavoro è suggerire un’esperienza 
concreta – la produzione del Progetto Pastorale per la propria 
comunità – che consenta di tentare, o ritentare, un percorso di 
conversione delle relazioni; soprattutto delle relazioni tra il parroco 
e i fedeli laici. 

Il lavoro si divide in tre parti.
Nella Prima parte sono presentate le dimensioni essenziali e 

immutabili della vita della Chiesa e, quindi, di ogni sua epifania: 
diocesi, parrocchie ecc. Tali elementi costitutivi consentono di 
verificare il vissuto attuale di una comunità e ispirano i cambia-
menti da attuare. Evidentemente questa prima parte avrà un carat-
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tere teologico (sacramentale ed ecclesiologico) perché descrive il 
progetto che Dio ha pensato e realizzato per le sue creature.

Nella Seconda parte, di carattere ecclesiologico-pastorale, si 
descrivono le caratteristiche di un Progetto Pastorale, per quale 
ragione ogni comunità dovrebbe possederne uno, a chi deve essere 
affidato il compito dell’elaborazione e i passaggi da compiere 
per produrlo. E sono trattati anche temi correlati, quali: il ruolo 
dei fedeli laici nella realizzazione del Progetto Pastorale; il loro 
impegno ad impostare le relazioni – tra di essi e con il vescovo/
parroco – all’insegna della sinodalità; la necessità di rivitalizzare gli 
organismi di partecipazione; cosa si deve intendere con l’espres-
sione «identità di una comunità»; cosa si deve fare per determi-
narla. Si tratta di argomenti saldamente ancorati alla teologia 
conciliare che possono fornire stimoli nuovi, allo scopo di veri-
ficare la qualità delle relazioni tra le guide (vescovi e parroci) e i 
fedeli; rispettando e salvaguardando il cammino compiuto dalla 
comunità ed evitando il rischio che tale cammino venga stravolto 
ad ogni cambio di guida.

Nella Terza parte si propone una metodologia per la produ-
zione del Progetto Pastorale.

Ho scritto questo libretto pensando soprattutto alla comunità nella 
quale sono parroco, ma credo possa rivelarsi utile per qualunque 
parrocchia e, per certi versi, addirittura per una diocesi. Pertanto 
principali destinatari sono soprattutto i parroci: a loro la Chiesa 
richiede impegno per la «formazione di un’autentica comunità 
cristiana»1. Sono convinto che l’elaborazione del Progetto Pastorale 
sia attività efficacissima al fine di verificare quanto siano «auten-
tiche» le comunità da essi guidate. Tuttavia credo che anche i laici, 
specialmente quelli che sono maggiormente impegnati nel servizio 
pastorale, troveranno in queste pagine stimoli utili alla riflessione 
circa ciò che costituisce il loro specifico contributo nell’edifica-
zione di una comunità cristiana.

1 Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum ordinis, n. 6 in EV 1/1260.
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