
 

INTRODUZIONE AL CAMMINO SINODALE 2021-2023 

Genova, 23 gennaio 2022, di Pino e Milena  

Questo breve scritto vuol essere una  introduzione  per  iniziare insieme il cammino sinodale 

voluto da Papa Francesco il 21 maggio 2021 che ha indetto  il sinodo dei Vescovi dal 

titolo:  

“ Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. 

Questo sinodo è preceduto da una importante fase preparatoria di ascolto profondo di tutto 

il popolo nel periodo 2021-2023.   L’indicazione del papa è di iniziare con un ascolto dal 

“basso” coinvolgendo la maggior parte possibile di persone con particolare attenzione alle 

periferie. 

E’ un cambiamento epocale visto che è la prima volta nella storia della Chiesa che la 

gerarchia si apre ad una consultazione di tutto il popolo  in tutto il mondo.   Questo percorso 

si configura come un “camminare insieme” iniziando da un profondo ascolto dell’altro.    E’ 

sicuramente il più importante  evento nella storia della Chiesa dal Concilio Vaticano II ad 

oggi. 

Negli intenti di Papa Francesco questo cammino non ha lo scopo di produrre documenti ma 

tra l’altro far fiorire speranze, stimolare fiducia, intrecciare relazioni,  imparare l’uno dall’altro.    

Per fare questo saremo chiamati ad ascoltarci sino in fondo con carità e nella verità.   E già 

l’ascolto è uno dei  principali obiettivi di questo cammino; ben sapendo che alla sua base 

c’è l’amore reciproco come fratelli e sorelle figli  di un unico padre. 

Non ci addentriamo a parlare del cammino sinodale visto che tutti abbiamo ricevuto parecchi 

documenti che ci pare importante leggere e meditare, visto che anche l’Opera ha aderito 

all’invito della Chiesa ad essere parte attiva di questo cammino. 

Chiara  ci ha sempre ricordato l’importanza dell’unità della comunione  e del dialogo con 

tutti per costruire ponti, dandoci  come testamento:” siate  una Famiglia”. 

Noi possiamo  portare la nostra esperienza di ascolto reciproco tra  membri dei  vari 

movimenti  presenti  nella Consulta delle Aggregazioni laicali di Genova.   Dall’ascolto si è 

passati ad intrecciare rapporti che ci hanno visto  collaborare in diverse attività della nostra 

città.    Abbiamo anche apprezzato l’apertura della diocesi di Genova  all’ascolto dei laici e 

questo ha sostenuto e valorizzato tutti.  

Ora, però,  la Chiesa ci chiede qualcosa di profondamente diverso. Ovvero, di dialogare tra 

noi più a largo possibile coinvolgendo le persone che ci stanno intorno al di la delle etichette 



, della fede , delle convinzioni:  trattando temi specifici  la cui risultanza verrà condivisa, a 

fine percorso (aprile 2022) ,  in un documento comunitario da trasmettere ai Vescovi.   

Questa condivisione e  i momenti di approfondimento hanno anche lo scopo di  contribuire 

ad edificare la Chiesa partendo dal proprio contributo di ciascuno.   Dobbiamo, pertanto,  

sentirci  tutti protagonisti e attori di questo cammino.     Ci pare una bella avventura che oggi 

inizia e non sappiamo dove ci porterà visto che il risultato non è definito prima, se ci 

mettiamo all’ascolto dello Spirito. 

Al  primo incontro introduttivo  ne seguiranno degli altri che entreranno più nello specifico 

dei  cinque nuclei  tematici suggeriti e che stanno alla base  del nostro dialogare.  

 

Buon cammino Insieme !! 

Milena e Pino Serpico 


