
Giacinto Mancini

SINODALITÀ 
Esercizi per la parrocchia

Sinodalita INT.indd   3Sinodalita INT.indd   3 17/09/2020   15.33.4117/09/2020   15.33.41



© 2020 Effatà Editrice
Via Tre Denti, 1
10060 Cantalupa (Torino)
Tel. 0121.35.34.52
Fax 0121.35.38.39
info@effata.it
www.effata.it

ISBN 978-88-6929-615-4 
Collana: Comunicare l’assoluto
Immagine di copertina: © Tai11, Depositphotos.com
Grafica: Silvia Aimar, Laura Repetto

Stampa: Printbee.it – Noventa Padovana (Padova)

Sinodalita INT.indd   4Sinodalita INT.indd   4 17/09/2020   15.33.4117/09/2020   15.33.41



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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ABBREVIAZIONI

ECEI Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, EDB,
 Bologna 1985 ss.
EV Enchiridion Vaticanum, EDB, Bologna 1966 ss.
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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 evan-
gelico –, non è cosa recentissima. 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 post-
conciliare o, per lo meno, che in tale periodo all’argomento non 
è stato riservato un doveroso spazio di approfondimento e meta-
bolizzazione.

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, 
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un percorso di conversione delle relazioni; soprattutto delle rela-
zioni 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 
carattere teologico (sacramentale ed ecclesiologico) perché 
descrive il progetto che Dio ha pensato e realizzato per le sue 
creature.

Nella Seconda parte, di carattere ecclesiologico-pasto-
rale, 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 neces-
sità di rivitalizzare gli organismi di partecipazione; cosa si deve 
intendere con l’espressione «identità di una comunità»; cosa si 
deve fare per determinarla. Si tratta di argomenti saldamente 
ancorati alla teologia conciliare che possono fornire stimoli 
nuovi, allo scopo di verificare 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 comu-
nità 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 
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parroci: a loro la Chiesa richiede impegno per la «formazione di 
un’autentica comunità cristiana»1. Sono convinto che l’elabo-
razione del Progetto Pastorale sia attività efficacissima al fine di 
verificare quanto siano «autentiche» 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 costitu-
isce il loro specifico contributo nell’edificazione di una comu-
nità cristiana.

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