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«Mettere in atto un 
processo sinoda-

le di vero ascolto e discer-
nimento e accompagna-
re questo processo perché 
realmente il Sinodo sia 
quell’evento che promette 
di essere, cioè l’evento più 
rilevante dal Concilio Vati-
cano II». Non ha usato mez-
zi termini don Dario Vitali 
nel descrivere la portata di 
questo momento: il cammi-
no sinodale aperto da papa 
Francesco domenica 10 ot-
tobre e poi dai vescovi nel-
le loro diocesi la domenica 
successiva, punta ad esse-
re un passo fondamentale 
per il futuro della Chiesa e 
della cristianità. La scorsa 
settimana, davanti ai sacer-
doti veronesi, riuniti nella 
chiesa del Buon Pastore di 
San Giovanni Lupatoto, il 
professore di Ecclesiologia 
e direttore del dipartimento 
di Teologia dogmatica del-
la Pontificia Università Gre-
goriana, nonché consulto-
re della segreteria generale 
del Sinodo dei Vescovi, ha 
illustrato il senso di questo 
processo che per la prima 
volta nella storia coinvol-
gerà tutta la Chiesa univer-
sale, «tutto il popolo santo 
di Dio, con i suoi soggetti e 
i suoi organi, in una circo-
larità virtuosa che potrebbe 
realmente ristabilire mol-
te relazioni che, all’interno 
della Chiesa stessa, sembra-

no interrotte o almeno fati-
cose». 

Un kairos per la Chiesa

Sarà dunque «un’opportu-
nità da non sprecare», l’en-
nesima occasione di vivere 
una comunione autentica, 
che troppe volte in passato 
è finita con l’essere trascura-
ta. Basti pensare ai consigli 
(presbiterale, pastorale…) 
spesso considerati elementi 
accessori nella vita delle co-
munità cristiane, o ai sino-
di passati, specie quelli lo-
cali, accantonati anzitempo 
o con conclusioni già scritte 
dalle segreterie prima anco-
ra di partecipare alle fasi di 
confronto assembleare. No, 
«da questa volta dobbiamo 
fare sul serio», auspica Vi-
tali, «è un’occasione gran-
de, un kairos per un teologo, 
con tutte le implicazioni che 
questo comporta». 

Dall’evento al processo

“Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione 
e missione” è il titolo del Si-

nodo. «Non un “sinodo sul 
sinodo”, come ha ironizza-
to qualcuno» e nemmeno 
“un sinodo sulla sinodalità”, 
ha precisato Vitali, perché 
«si tratta di un sinodo sul-
la Chiesa, costitutivamente 
sinodale». Il quesito fonda-
mentale va proprio in que-
sta direzione: «Davvero la 
Chiesa è sinodale? Davve-
ro il suo elemento irrinun-
ciabile è quello della sino-
dalità?». È un processo che 
prende il via, non si sa chi e 
come lo porterà avanti (ma-
gari toccherà al successore 
di Francesco), né dove con-
durrà, senza scadenze né 
traguardi prefissati. Anzi, a 
ben vedere è un iter avviato 
già negli scorsi anni, almeno 
a partire dalla Costituzione 
apostolica Episcopalis com-
munio, firmata dal Papa nel 
settembre 2018, nella qua-
le il Pontefice ha modificato 
la struttura di ogni sinodo, 
trasformandolo da evento a 
processo in tre fasi: una pre-
paratoria, che prevede una 
consultazione del Popolo di 
Dio nelle chiese particola-
ri; una celebrativa, che cor-
risponde all’assemblea dei 
vescovi; e una che prevede 

la messa in pratica di quan-
to emerso. 

Il Popolo in cammino

Così strutturato, il Sino-
do vuole mettere al centro 
il Popolo di Dio «che è sog-
getto storico che cammina 
verso il Regno di Dio» e la 
sinodalità è «un atto perfor-
mativo, è un andare verso». 
Un indirizzo chiaro – quel-
lo della sinodalità – impres-

so dal Pontefice, che non si 
limita ad essere una “moda” 
di questo periodo storico o 
un “chiodo fisso” di Fran-
cesco, ma che è «realtà fon-
data nel Concilio Vaticano 
II, il quale aveva recuperato 
anche parte della tradizione 
del primo millennio, quan-
do la Chiesa era costitutiva-
mente sinodale». Una sfida 
che anche la Diocesi di Ve-
rona ha raccolto, dando vita 
ad un proprio cammino si-
nodale che prevede una cor-

posa fase di ascolto di tutti 
i battezzati anche attraver-
so gli organismi di parteci-
pazione esistenti. «Non si 
tratta di processi democra-
tici – ha evidenziato anco-
ra Vitali – perché è anzitut-
to un ascolto nello Spirito e 
ciò che fa lo Spirito è creare 
il consenso, perché è prin-
cipio di unità interno del-
la Chiesa ed essa non è una 
società in cui si devono svi-
luppare delle semplici dina-
miche di rappresentanza». 
In altri termini, «la sinoda-
lità non è diritto di parlare, 
ma dovere di ascoltare» ciò 
che lo Spirito sta suggeren-
do attraverso i fratelli e le 
sorelle. 

I rischi

La consapevolezza è che 
gli ostacoli all’intero pro-
cesso possono essere nume-
rosi. Primo tra tutti l’inter-
pretazione sociologica del 
Sinodo «verso la quale mol-
ti mezzi di comunicazione 
stanno tentando di spinge-
re», mentre questo cammi-
no ha e deve mantenere una 
dimensione ecclesiale e spi-
rituale preponderante, per-
ché «la Chiesa è la Chiesa: 
smettiamo di associarla ad 
una democrazia, come pure 
alla monarchia, smettiamo 
di prendere come modello 
i sistemi politici o sociali». 
E un altro fattore di rischio, 
secondo Vitali, è rappresen-
tato da tutti i soggetti coin-
volti nel processo sinodale, 
dal Papa all’ultimo dei fede-
li, passando per i vescovi, i 
presbiteri, i «cristiani di sa-
crestia», i mezzi di informa-
zione... «possiamo decidere 
che si possono mettere in-
sieme le energie, per trasfor-
marle in sinergie ed essere 
davvero un popolo che cam-
mina verso il Regno di Dio». 

Andrea Accordini

I l 2 novembre i morti, deformati e demo-
nizzati dalla variante malata della glo-

balizzazione due giorni prima, tornano a 
riprendere la loro dignità, e vengono com-
memorati da tutti i fedeli che ancora non 
hanno aderito alla loro ben più ampia co-
munità. Ma che vuol dire “commemorare 
i defunti”? Anzitutto non vuole certo dire 
“ricordarli a me stesso”. La memoria ha se-
de nel cuore, e quelli che ho nel cuore me li 
ricordo bene, anzi, nel caso abbiano lascia-
to questo mondo forse me li ricordo ancora 
meglio, perché hanno lasciato una cicatrice 
che si fa sentire. Tanto meno, “commemo-
rare i fedeli defunti” può significare “ricor-
darli ad altri”. Se questi altri hanno cono-
sciuto la persona defunta in questione, non 
c’è bisogno che alcuno gliela ricordi; se non 
la conoscevano, non si tratta di ricordar-
gliela, ma semmai di fargliene conoscere 
qualche aspetto, qualche evento di quan-
do era in vita – come avviene nel caso delle 
commemorazioni nel senso civile, laico del 
termine, in cui le gesta di qualche persona 
esemplare vengono presentate alle nuove 
generazioni (così bisognose di memoria!) 
perché ne emulino auspicabilmente l’esem-
pio. Siamo però ancora lontani dal significa-
to della commemorazione dei defunti, così 
come la intendiamo nella fede: anche per-
ché spesso i nostri cari defunti sono (stati) 
persone feriali, ordinarie come noi, di cui 
più che commemorare eventuali gesta, vo-
gliamo custodire nel cuore una costellazio-
ne di gesti, piccoli e feriali, teneri e cari. No, 
il senso della commemorazione dei defun-
ti va cercato nel contesto della celebrazio-
ne che li commemora, appunto – e così for-

se capiremo anche l’importanza e il valore 
di “far dire le Messe” per i morti, pratica da 
riscoprire quanto mai oggi, dato che si atte-
nua sempre più il senso della comunione tra 
vivi e morti, e del valore del suffragio. 

Dunque la commemorazione dei defun-
ti si comprende nel quadro del memoriale, 
termine con cui definiamo la celebrazione 
eucaristica; non mera rievocazione storica, 
simbolica di quanto ormai è nel passato, ma 
presenza operativa ed efficace di un evento 
del passato. Come la luce di una stella spen-
ta ormai da millenni ci raggiunge oggi attra-
versando con la sua velocità il tempo, così 
un evento irrevocabilmente nel passato, per 

opera dello Spirito Santo, si rende a noi con-
temporaneo, compresente attraverso i segni 
del rito: quando partecipiamo alla Messa di-
ventiamo contemporanei della sua Pasqua, 
di tutti gli eventi della sua passione, morte, 
sepoltura, resurrezione, glorificazione. Que-
sta contemporaneità alla Pasqua di Cristo il-
lumina il senso della commemorazione dei 
fedeli defunti: nell’Eucaristia, che è il ban-
chetto del Regno, si radunano a mensa tut-
ti quelli che sono in comunione con Cristo. 
Le persone che non sarebbero più, essen-
do morte, e dunque nel passato, sono anco-
ra per questa compresenza a noi nel Regno, 
di cui l’Eucaristia è l’anticipo. Commemo-

rare i fedeli defunti significa sedere a tavola 
con loro nel Regno di Dio, nutrendoci tutti 
della vita comunionale della Trinità; i mor-
ti infatti non hanno più bisogno di mangiare 
(l’Eucaristia), ma hanno come noi bisogno 
della comunione (trinitaria ed ecclesiale) 
per vivere. Qui si ribadisce una verità fon-
damentale, e cioè che è la comunione con 
Dio e tra di noi che rende tale la persona, fa-
cendola passare dalla morte dell’individuali-
smo alla vita veramente umana perché divi-
na, e questo, senza discriminazioni, vale per 
i vivi e per i morti: ci sono morti che sono 
davvero vivi, perché vivono la pienezza del-
la vita divina (i nostri amici Santi, che cele-
breremo l’1); ci sono vivi che non sono altro 
che cadaveri ambulanti, perché rinunciando 
all’amore e chiudendosi ai fratelli, sono di 
fatto morti. Pregare per i nostri cari defunti 
è un modo per stare ancora un po’ con loro 
qui, in attesa di poterli ritrovare nel Regno, 
nel giorno della resurrezione finale. Prega-
re per tutti i defunti, come facciamo nella ri-
correnza del 2 novembre, significa allargare 
i confini dei nostri cuori, e ricordarci che al-
la tavola del Padre, nella famiglia di Dio, ci 
sono tanti altri che magari in vita sono sta-
ti dimenticati da tutti, forse addirittura schi-
fati e schivati, morti di freddo e di mare, di 
miseria e sfruttamento, morti di cui non ci 
importava quando erano vivi, e che però la 
Chiesa ci impone di trattare come fratel-
li almeno oggi, adesso che sono morti, nel-
la speranza che un giorno proprio costoro 
possano accoglierci nella Casa del Padre, in-
vitandoci dal suo interno a unirci a loro nel-
la pace.
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