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~1LUCIANO CABBIA

EsiP EDIZIONI MESSAGGERO, PADOVA 2020. PP 416

eologi e teologhe di varie facoltà teoloT
giche italiane, con il patrocinio del Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana e
coordinati dalla Facoltà Teologica del. Triveneto, si sono
confrontati sulla dimensione sinodale della Chiesa e sulle pratiche ecclesiali di sinodalità. Il volume raccoglie i
risultati di questa ricerca e presenta quali cambiamenti
di mentalità sono necessari per camminare insieme, oggi, come discepoli-missionari. La riflessione della Chiesa intorno alla sinodalità ha davanti a sé due compiti
fondamentali: l'approfondimento delle questioni teoriche (bibliche, teologiche, antropologiche,sociali, pastorali, giuridiche ecc.), e quello di una costante attenzione
allo stile della vita ecclesiale effettiva e delle sue prassi,
in particolare rispetto all'esercizio della fraternità, dell'ascolto, della partecipazione.
ALBERTO MELLONI (A cuRA)
~iiäVlJ~1Ll ì A
ISTRUZIONI PER L'USO
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2021, PP. 144

la sinodalità la panacea di tutte le
L
strozzature istituzionali della Chiesa?
E forse la sola risposta possibile alle inerzie degli ultimi
due secoli? È la variante cattolica di una democrazia che
arriva nella comunità ecclesiale quando è sotto pressione nel grande gioco della politica? Il libro, composto di 9
contributi, non intende fornire una risposta a tali domande, ma spiegare che non sono appropriate, per due
motivi. Il primo è che nella storia la sinodalità è un'esperienza mutevole, cangiante, duttile, ma riconoscibile per
essere efficacie nei tempi di crisi; un'istituzione funzionale, rivelatasi essenziale per enunciare la fede e vivere
la comunione. Essa non è dunque un unguento magico
per guarire le piaghe che affliggono la Chiesa cattolicoromana, ma una prassi di cui si può fare uso. E diverse
voci qui raccolte forniscono alcune istruzioni in merito.
I1 secondo motivo riguarda il significato storico dell'evento conciliare dal quale ha riavuto diritto di cittadinanza nella chiesa latina: il Concilio Vaticano II che ha
posto la Chiesa in una prospettiva di conciliarità.
HERVÉ LEGRAND, MICHEL CAMDESSUS
UNA CHIESA
TRASFORMATA DAL POPOLv
ALCUNE PROPOSTE ALLA LUCE Di FRATELLI TUTTI
PAOLINE EDITORIALE LIBRI, MILANO 2021, PP. 160

T 'economista Michel Camdessus e il
L. teologo Hervé Legrand danno voce
alle molte "voci" di laici che prendendo
seriamente l'invito di papa Francesco a
trasformare la Chiesa vogliono insieme riflettere e dare il proprio contributo. Nella
prima parte del libro a un'analisi dei pro-
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blemi della Chiesa - clericalismo, abusi sessuali, autoritarismo ecc. - fa eco una serie di proposte alla luce di
Fratelli tutti: l'invito a vivere una fraternità concreta,
"cancellando" molte false gerarchie a favore di una comune e piena responsabilità di tutti i cristiani, l'appello
a intraprendere un cammino sinodale per preparare la
Chiesa a delle "riforme" fondate e necessarie. La seconda parte - scritta dal teologo Hervé Legrand - contiene
contributi con note storiche e teologiche, che offrono un
solido fondamento alle proposte formulate dai laici.
ALDO MARTIN
SINODALITA
IL FONDAMENTO BIBLICO
DEL CAMMINARE INSIEME
EDITRICE QUERINIANA, BRESCIA 2021, PP. 192

("Th
duello delle sinodalità è il cammino che Dio si
aspetta dalla chiesa del terzo millennio» (Papa
Francesco, 17 ottobre 2015). I termini "sinodo" e "sinodalità", che si propongono come categorie ecclesiologiche oggi imprescindibili, nel Nuovo Testamento semplicemente non compaiono. Eppure, anche se non nominate in modo esplicito, sono dimensioni autenticamente
presenti nelle comunità delle origini e affiorano in molti
testi fondanti. Il saggio dell'Autore, biblista, ha il merito
di metterle in luce, raccogliendole attorno ai momenti
storico-narrativi del dispiegarsi ecclesiale, così come si
presentano nella fonte biblica. Le diverse scansioni una Chiesa che è convocata, che è attuata, che è strutturata, che è inviata e che è orientata all'éschaton - costituiscono l'ossatura di una ecclesiologia biblica sinodale,
elaborata in dialogo con il documento della Commissione teologica internazionale "La sinodalità nella vita e nella
missione della chiesa", e in vista del Sinodo ordinario dei
vescovi previsto per il 2023.
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FULVIO DE GIORGI
QUALE SINODO
PER LA CHIESA ITALIANA?
DiECI PROPOSTE
EDITRICE MORCELLIANA - SCHOLÉ, BRESCIA 2021, PP. 176

ella consapevolezza che il presente
S
tempo ecclesiale è un tempo di difficoltà, da vivere nella responsabilità, come un tempo di
grazia, si è avviato, su sollecitazione di papa Francesco,
il percorso che porterà al primo Sinodo italiano. Un'esigenza spirituale di conversione e di revisione della vita
ecclesiale: capire le difficoltà che si sono incontrate e gli
errori commessi. Il Sinodo "nulla-di-fatto", che scrive
bei testi che rimangono sulla carta, si previene lavorando con cura e verità, guardando i problemi in faccia, conoscendo e curando i malanni che affliggono la compagine ecclesiale. Oltre alle dieci proposte avanzate dall'Autore (a partire dalla diaconia femminile e da varie
riforme della vita ecclesiale) il volume presenta una ricca documentazione che permette di ricostruire il dibattito sul Sinodo.
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GIANFRANCO CALABRESE

FRANCESCO ASTI, EDOARDO CIBELLI

ECCLESIOLOGIA SINODALE
PUNTI FERMI E QUESTIONI APERTE

(A CURA)

LA SIFiOWALIT A AL TEMF—'0
DI PAPA FRANCESCO
2 - UNA CHIAVE DI LETTURA PASTORALE
E TEOLOGICA

EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2021, PP. 168

a sinodalità ha caratterizzato, anche se
L
con termini, istituzioni e modalità diversi, il cammino della Chiesa fin dall'inizio,
manifestandone l'identità e la missione. I
diversi doni carismatici e ministeriali, la
stessa costituzione gerarchica della Chiesa
non precedono la comune vocazione sinodale, ma la servono. Vivendo a fondo questa chiamata
comunitaria i carismi e i ministeri, laicali e ordinati,
sfuggono da ogni pericolo di contrapposizione e di opposizione, depotenziando in questa prospettiva ogni logica di potere e facilitando la comunione e il servizio. In
questo panorama teologico,ecclesiologico e sacramentale si colloca la rilettura sinodale della Chiesa, popolo di
Dio, dei carismi e dei ministeri che la costituiscono e della sua stessa missionarietà. E questa la proposta e la prospettiva che l'Autore vuole offrire alla comunità ecclesiale e alla riflessione teologica.
UGO SARTORIO

SINODALITA
VERSO UN NUOVO STILE DI CHIESA

EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2020, PP 184

TI volume approfondisce la categoria della sinodalità
nei suoi risvolti trinitari ed ecclesiologici e nelle sue
implicazioni pastorali e canoniche. La prima parte consente di sviluppare una riflessione teologica che, all'interno di un orizzonte trinitario, coinvolge tutti i membri
della comunità ecclesiale chiamati a camminare insieme
sotto la guida dello Spirito Santo. Grazie soprattutto al
magistero di papa Francesco, la sinodalità rappresenta
una categoria teologica di grande attualità e di capitale
rilevanza all'interno del processo di comprensione e di
azione ecclesiale che va esplicato in una realtà multiculturale, globalizzata, in continua evoluzione. La seconda
parte del volume tematizza la sinodalità in quanto categoria che non può prescindere dall'ambito teologico-pastorale e da quello giuridico-canonico; questi diversi livelli di comprensione consentono di tradurre le implicazioni storico-teologiche di una riflessione sulla sinodalità quale cammino di maturazione del popolo di Dio.
DAVIDE RIGHI (A CURA)

EDITRICE ANCORA, MILANO 2021, PP. 186

«QUELLI DELLA VIA›,
INDAGINI SULLA SINODALITA
NELLA CHIESA
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NICOLA SALATO (A CURA)

LA SiliOUALCi A AL TEMPO
DI PAPA FRANCESCO
1 - UNA CHIAVE DI LETTURA
STORICO-DOGMATICA
EDB - EDIZIONI DEHONIANE. BOLOGNA 2020, PP. 200

EDB -EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2020, PP. 200

T 1 volume che raccoglie gli Atti di un convegno pro'mosso su indicazione dei vescovi dell'Emilia-Romagna, prende in esame il tema della sinodalità in senso
teologico, cioè come dimensione che indica il modo in
cui il popolo di Dio accoglie il dono della rivelazione divina,lo comprende e lo traduce nella prassi e nell'azione
pastorale. Già nell'ambito biblico questa capacità di
comprendere la parola di Dio è affidata sía all'intero popolo eletto, sia ad alcune persone che al suo interno rivestono una particolare autorità. La relazione tra queste
due identità è però variegata e complessa, al punto che
viene declinata in modi differenti nelle varie tradizioni
bibliche. La complessità di questa relazione si sviluppa
ancor più a partire dal II secolo, quando l'accentuazione
dell'autorità personale rispetto a quella di tutto il popolo prende piede, per giungere attraverso alterne vicende
fino ai giorni nostri.

a sinodalità, che è tra i terni centrali del magistero di
L
papa Francesco, viene indagata in questo libro a partire dalla prassi collegiale delle prime comunità cristiane

MARCELLO SCARPA, SALVATORE CURRÒ

E SINODALITA MISSIONARIA
LA PASTORALE GIOVANILE NEL PROCESSO SINODALE

nel Nuovo Testamento. Svolgere un Sinodo non significa tanto cedere alla prassi democratica, quanto dichiarare la fedeltà della Chiesa alla propria vocazione. La radice profonda della difficoltà di rapporto fra i diversi soggetti ecclesiali che oggi si vive nella comunità cristiana
va ricercata innanzitutto nell'inefficace assimilazione e
attuazione del principio di ministerialità, come realtà riguardante non solo i ministri ordinati, ma tutta la Chiesa. Solo così ogni credente, nel camminare e decidere insieme, potrà sentirsi «pietra viva» nell'edificazione
dell'unico Corpo di Cristo, che è la Chiesa.

EDITRICE LAS, ROMA 2019, PP. 208
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tIstituto di Teologia Pastorale delL
l'Università Pontificia Salesiana ha
promosso la pubblicazione di questo volume che approfondisce il Sinodo dedicato a "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale", raccogliendone le
sollecitazioni, interpretandone i conteN. 11 r 2021
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ggi la sinodalità è sempre più compresa come dimensione costitutiva della
Chiesa,in grado di spalancare nuovi scenari. Si tratta di
uno dei terni cardine del pontificato di papa Francesco,
che ha messo in agenda un Sinodo dei vescovi sul tema:
"Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e
missione". Che cosa si intende precisamente per sinodalità? Quali sono i tratti di una Chiesa sinodale? Si profila
forse un nuovo stile di Chiesa? L'intento del libro non è
di dire tutto, visto che si tratta di un tema inesauribile,
ma di offrire uno sguardo panoramico che faccia gustare
il sogno di una Chiesa più sinodale e accenda il desiderio di tentare questa meritevole impresa.
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nuti, prospettando piste di cammino per la pastorale
giovanile. Il riferimento è soprattutto a ciò che dovrà o
potrà seguire il Sinodo. E in atto un processo sinodale
ed è importante pensare la pastorale giovanile in rapporto ad esso. Si comprende così il sottotitolo del volume: La pastorale giovanile nel processo sinodale. Tale processo è aperto e si intreccia con l'attuale cammino ecclesiale e culturale segnato, come rimarca continuamente papa Francesco, da sfide epocali. La pastorale
giovanile si libera, così, da visioni settoriali, allarga i
suoi orizzonti; si comprende come luogo dove meglio
si colgono le sfide e dove ci si può aprire a nuovi percorsi ecclesiali e culturali. "Nuovi" perché coinvolgono i giovani e sono pensati con mentalità sinodale.
PIERO CODA, ROBERTO REPOLE (A CURA)
LA StNODALii A NELLA vlóA

E NELLA MISSIONE DELLA CHIESA
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GIACOMO CANOBBIO (A CURA)
A DI F.
LIBI

E SUUÛDALITA
TRA DIRITTO E RESPONSABILITA
EDITRICE AVE, ROMA 2017, PP 120

I Quaderno si propone di aiutare a superare alcune reT sistenze,
offrendo alla riflessione civile ed ecclesiale
uno stimolo alla consapevolezza che, quando si tratta
della vita ecclesiale e civile, è cosa che riguarda tutti. Per
questo si dovrebbe riprendere l'antica massima giuridica, che anche il Papa richiama:"Quello che riguarda tutti da tutti deve essere trattato", senza deleghe che gradualmente possono preparare forme autoritarie dell'esercizio del potere, fuori e dentro la Chiesa. Libertà di
parola per tutti, ma in vista della costruzione di una società e di una Chiesa in cui ci sia posto per tutti.
GIUSEPPE RUGGIERI

EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2019, PP. 176

(~ i tratta di un "Commento a più voci al
• documento della Commissione Teologica Internazionale". Il tema della sinodalità
w,~ü
è diventato attuale da quando papa Francesco lo ha definito come uno degli orizzonti verso cui deve sentirsi orientata una
Chiesa missionaria in uscita. La ritrovata
centralità del tema può però far leva sui risultati di una
riflessione teologica e canonistica che, con alterne vicende, non è mancata nei decenni post-conciliare. Il recente
documento della Commissione Teologica Internazionale
offre sul tema un'autorevole sintesi di quanto è stato elaborato in questi anni. Gli undici commenti offerti al testo della Commissione sono di aiuto a comprenderne il
senso e la portata, e offrono anche spunti per ulteriori
sviluppi teorici e pratici.

MESA SINODALE
EDITORI LATERZA, BARI - ROMA 2017, PP. W-249
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«UN POPOLO 1N CAMMINO
VERSO DIO”.
LA SINODALITA
IN EVANGELII GAUDIUM

ERMES RONCHI

EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2018. PP. 176

el discorso tenuto in occasione del 50° anniversario
dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi (17.10.2015),
papa Francesco afferma che «proprio il cammino della
sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa
del terzo millennio». Questo libro propone una lettura
dell'Evangelii gaudium in chiave sinodale. Papa Francesco nel discorso citato in apertura ha esplicitato e sistematizzato i semi di sinodalità contenuti nell'Esortazione
Apostolica, chiarendo sia i soggetti di una Chiesa tutta
sinodale sia le tappe del processo sinodale. Dopo secoli
di Chiesa piramidale il tempo sembrerebbe propizio per
una Chiesa sinodale, a patto che non si tratti soltanto di
una moda passeggera. Un simile pericolo, avverte l'Autore, può essere evitato ricorrendo a un principio ben
preciso: l'ascolto. Citando ancora papa Francesco, infatti, «una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto... Popolo fedele, Collegio dei Vescovi, Vescovo di Roma:
l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito
Santo, lo "Spirito della Verità", per conoscere ciò che egli
"dice alle Chiese"».
,Zbc3cxte ego
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,.A GRIDO E FRATERNITÀ
LABORATORI SINODALI SU EVANGELII GAUDIUM
AGGIO DEL CINEMA
PAOLINE EDITORIALE LIBRI, MILANO 2018, PP 72

j n ogni comunità, in ogni parrocchia e
1 istituzione, in ogni diocesi... cercate di
avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre da
essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni». Era ciò che papa Francesco auspicava in occasione del Convegno Ecclesiale
di Firenze nel 2015,è ciò a cui la Diocesi di Padova, e nello specifico il Centro Missionario, ha risposto, in modo
creativo e coinvolgente. Alla luce di una sfidante riflessione di Ermes Ronchi sono proposti alcuni laboratori sinodali, finalizzati a costruire insieme una nuova pastorale,
ad attivare in modo inedito e radicale una concreta conversione missionaria nella propria realtà ecclesiale. Il cinema - nello specifico alcune sequenze di film - sono, in
questo caso, lo strumento di cui servirsi per camminare
•
insieme e insieme generare il futuro della Chiesa.
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DARIO VITALI

inquanta anni fa tutto il mondo fu sorpreso dalla celebrazione del Concilio
ecumenico Vaticano II. Molti infatti pensavano che dopo il dogma dell'infallibilità del papa non
fosse ormai necessario un Concilio dove tutti i vescovi
prendessero delle decisioni valide per tutti. Il libro espone gli aspetti principali della prassi sinodale, cominciando proprio dal Concilio Vaticano II. La prassi sinodale,
in varie forme,è lunga e risale alla stessa Chiesa primitiva. Il sinodo è il luogo in cui ogni volta si forma il consenso dei credenti, quando la novità della storia impone
di mutare le modalità della comunicazione del Vangelo.
Per quanto possa sembrare strano, questo non è il frutto
di una consapevolezza democratica, ma la convinzione
che un sinodo legittimo, nel quale si "rende presente" la
Chiesa, riceva direttamente da Cristo e dal suo Spirito la
propria autorità. Questo è il motivo per il quale, da sempre, il sinodo è stato considerato una liturgia.

