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“La Chiesa è composi-
zione e sinodo ne è 

il nome”. Questa frase, trat-
ta dal commento al salmo 
149 di san Giovanni Criso-
stomo (344/354-407), ha 
dato il titolo e fatto da fil 
rouge alla serata di appro-
fondimento sulla sinodalità 
nella storia della Chiesa al-
la luce del Concilio Vatica-
no II proposta dalla Diocesi 
di Verona lo sc orso 28 gen-
naio nell’auditorium della 
Gran Guardia e che ha visto 
come relatore il prof. Alber-
to Melloni, ordinario di Sto-
ria del cristianesimo e delle 
chiese all’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Dopo 
aver ricordato che la parola 
sinodo è la versione greca di 
concilio, ha sottolineato che 
essa «si porta dietro alcune 
paure antiche», soprattut-
to nella Chiesa latina. Susci-
ta diffidenza e anche teologi 
di fama (Küng e Ratzinger) 
hanno sostenuto che il con-
cilio e il sinodo non fan-
no parte dell’essenza della 
Chiesa. Tuttavia, ha messo 
in luce Melloni, «la Chiesa 
vive di comunione e quel-
lo che genera la comunione 
ha a che fare con la profon-
dità dell’essere Chiesa, an-
che se non è stato fondato 
da Gesù Cristo che non ha 
mai fatto né concili né sino-
di in vita sua». D’altro canto 
la storia della Chiesa è ric-
chissima di esperienze sino-
dali e conciliari. 

Volendo precisare meglio 
cosa sia il sinodo, Melloni 
ha evidenziato anzitutto ciò 
che esso non è: «Non è la fe-
sta di santa indeterminata, 

dove qualsiasi cosa diven-
ta improvvisamente buona; 
non è una specie di Twitter 
di Dio nel quale ciascun fe-
dele butta lì quello che gli 
pare. Il sinodo non è tra-
sformare la Chiesa in un vo-
ciante guazzabuglio di co-
se dove ciascuno dice tutti 
i “secondo me” che gli pas-
sano per l’anticamera del 
cervello e dove, in onore di 
santa indeterminata, l’auto-
rità gerarchica, la responsa-
bilità apostolica deve stare 
quatta quatta e buona buo-
na perché se no il vociare 
potrebbe diventare fastidio-
so. Il sinodo non è una col-
lezione di opinioni su tut-
to quello che può capitare». 
Indubbiamente è un mo-
mento di ascolto nel quale 
si prende la parola ma «non 
è il nome cattolico della de-
mocrazia, la forma di parla-
mentarizzazione della vita 
cristiana». Il sinodo «non è 
rappresentanza della Chie-
sa dal basso, ma rappresen-
tazione dall’alto. Un grande 
teologo del XX secolo, pa-
pa Giovanni XXIII, diceva 
che il Concilio è l’incontro 
rinnovato della Chiesa col 
volto di Cristo». Ben lungi 
dall’essere «la vendetta de-
gli esclusi e delle escluse» 
o «il momento nel quale i 
quadri intermedi fi nalmente 
guadagnano una visibilità, 
un’autorevolezza che prima 
non avevano», il sinodo «ha 
a che fare con dimensio-
ni profondissime dell’esse-
re storico e del mistero della 
Chiesa». In quanto rappre-
sentazione dell’incontro col 
volto di Cristo esso ha «una 

dimensione penitenziale», 
per questo «richiede l’as-
sunzione da parte dell’in-
tera comunità ecclesiale di 
quella che è la propria insuf-
ficienza». Inoltre «è epifa-
nia della Chiesa eucaristica, 
perché è quel momento nel 
quale la Chiesa si riscopre 
adunata e formata da qual-
cosa che non è se stessa». 
Esso è dunque celebrazione. 
Per questo motivo concili e 
sinodi si fanno nelle chie-
se, «perché quello è il luo-
go proprio in cui la l’Eucari-
stia attribuisce a ciascuno il 
suo posto». 

Il sinodo dunque «è il 
camminare del Vangelo nel 
tempo, è il momento nel 
quale ci si mette in ascolto 
non gli uni degli altri, co-
me si fa nei partiti durante 
i congressi, ma di quello che 
è il suono del Vangelo nel 
tempo, che arriva dalle lo-
calità e dalle circostanze più 
disparate». 

In sottofondo non manca-
no alcuni snodi che Mello-
ni ha evidenziato: dal Con-
cilio Vaticano II con il suo 
magistero a carattere pre-
valentemente pastorale, al-
la questione ecumenica («O 
recuperiamo la convinzione 
che nella disunione dei cri-
stiani c’è qualcosa che ha a 
che fare col male del mon-
do oppure non si trova una 
dimensione penitenziale ve-
ra»); dal problema del mi-
nistero su cui si rischia di 
scivolare in una specie di 
funzionalismo, alla necessi-
tà che il sinodo trovi un rap-
porto, un dialogo con il sa-
pere teologico.

Prendendo spunto da una 
scena del fi lm È stata la ma-
no di Dio di Paolo Sorrenti-
no, Melloni ha affermato che 
l’invito “Non ti disunire” ri-
volto da un regista all’autore 
può essere una buona racco-
mandazione per il cammino 
sinodale. 

Infi ne il vescovo Giusep-
pe Zenti, dopo aver sotto-
lineato la dimensione tri-
nitaria del sinodo e aver 
ricordato i nuclei essenzia-

li dell’omelia di papa Fran-
cesco nella Messa di apertu-
ra del Sinodo il 10 ottobre 
2021 (partecipare; ascoltar-
ci nella reciprocità; discer-
nere ciò che è conforme alla 
volontà di Dio; condividere 
qualcosa che possa servire 
per la soluzione dei proble-
mi emersi nella narrazione 
dell’esperienza di vita), ha 
evidenziato il ruolo paradig-
matico in chiave sinodale 
che potrà avere il Consiglio 

di unità pastorale (Cup), sia 
come «regia pastorale del 
territorio dell’Up», sia per 
il suo compito di monitora-
re le diverse situazioni. «Es-
so indirizza anche le singole 
parrocchie senza cancellar-
ne l’identità, ma nello stesso 
tempo impedendo che ogni 
parrocchia sia autoreferen-
ziale, che è uno dei perico-
li più grossi, dal mio punto 
di vista, di tutti i tempi e del 
nostro in particolare. L’auto-
referenzialità è l’anticomu-
nione, l’antisinodalità», ha 
evidenziato il Vescovo. Oc-
corre dunque cambiare pa-
radigma, «passando dall’io 
al noi, dall’autoreferenziali-
tà al senso della responsabi-
lità globale». 

In apertura dell’incon-
tro, Domenico Rossignoli 
(uno dei tre delegati dioce-
sani del Sinodo) ha riper-
corso il cammino svolto sin 
qui a vari livelli in dioce-
si, presentando la prossima 
fase dedicata all’ascolto in 
piccoli gruppi con «alcuni 
facilitatori opportunamen-
te formati che aiuteranno le 
persone a narrare e condivi-
dere la propria fede». Al ter-
mine «tutti i contributi rac-
colti verranno consegnati e 
affi dati a una comunità che 
avrà il compito – con gran-
de umiltà e fede – di porsi 
in un’ottica di discernimen-
to dello Spirito per coglie-
re quei segni che lo Spirito 
sta suscitando nella nostra 
Chiesa». Per promuovere la 
partecipazione al Sinodo è 
stato predisposto anche un 
video.
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Il sinodo, rappresentazione
dell’incontro col volto di Cristo
Il prof. Melloni: «Non è il nome cattolico della democrazia, ma è epifania della Chiesa eucaristica»

Foto Andrea Accordini

Alberto Melloni


