
 
 

La Chiesa di Verona in Sinodo 

 

Con la convocazione del Sinodo Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi 

su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino della 

sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». 

 

“La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino ha come titolo «Per una 

Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione». … Questo itinerario, che 

si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio 

Vaticano II, è un dono e un compito: camminando insieme, e insieme riflettendo sul 

percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando quali 

processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad 

aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più attua e 

manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missionario. ”  

(dal Documento preparatorio. ) 

 

La prima fase di questo cammino pluriennale (2021 - 2025) è costituita dal bisogno 

di mettersi in ascolto delle situazioni reali di vita dei credenti e delle comunità, negli 

ambiti parrocchiali, nei gruppi laicali, nelle congregazioni religiose, ma anche delle 

situazioni che si vivono negli ambiti di lavoro e di aggregazione al di fuori dei 

contesti ecclesiali e religiosi. La coscienza di un cambiamento d’epoca (e non di 

un’epoca di cambiamenti) richiede di abitare la frattura/divisione tra l’esperienza di 

vita quotidiana delle persone e le forme in cui sperimentano la fede e le parole con 

cui la esprimono.  

Non si tratterà di produrre documenti (sullo stile dei precedenti sinodi), ma di 

vivere la sinodalità come stile di essere Chiesa nel Terzo Millennio. Né si tratterà 

di elaborare un progetto che prevede un suo compimento, ma di aprire un processo 

di evangelizzazione, ricucendo legami di comunità e legami con la realtà, in modo da 

ritessere insieme un sogno di Chiesa. 

Sul sito della Diocesi di Verona è riservata una sezione specifica, nella quale sono 

presenti numerosi documenti utili per comprendere il significato e conoscere le tappe 

di questo cammino, che prevede la sua conclusione nel 2025. 

https://www.diocesiverona.it/la-chiesa-di-verona/cammini-sinodali-2021-2025  

 

Il titolo che è stato scelto dalla Diocesi di Verona per i cammini sinodali della Chiesa 

locale è: Ricucire comunità, ritessere la speranza. 

https://www.diocesiverona.it/la-chiesa-di-verona/cammini-sinodali-2021-2025

