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IN LIBRERIA. Ora che la sinodalità è al centro dell'attenzione
nella Chiesa, un libro ne offre storia e ̀istruzioni per l'uso"

Per espressa volontà di Papa
Francesco l'intera Chiesa

cattolica e le Chiese italiane sono
impegnate nel grande cammino
sinodale. Il card. Bassetti ha
ricordato che il Sinodo italiano
è"una conversione pastorale a
360 gradi basata sul Vangelo e le
condizioni degli uomini di oggi".
Esso vuole essere "una carezza
alla gente in estrema sofferenza"
e, pertanto, occorre partire dal
basso. Si inizierà da parrocchie,

diocesi e arriviamo anche alle
varie problematiche. Poi dai
vescovi, dal magistero arriverà
una risposta, ma non dall'alto:
dal basso, tutti insieme, perché
non c'è distinzione di ruolo tra
battezzati. Il fine è sempre lo
stesso, la missione di camminare
insieme". In questi giorni è
uscito il volume delle Edizioni
Dehoniane di Bologna dal titolo
Sinodalità. Istruzioni per l'uso (Ed b,
pagg. 144, euro 14). Curato da

Alberto Melloni, il testo propone
una pista di riflessione attorno
al concetto di sinodalità. Nella
storia della Chiesa con questo
termine si indica un'esperienza
mutevole, cangiante, duttile, ma
riconoscibile per essere efficacie
nei tempi di crisi; è un'istituzione
funzionale, estranea alla
costituzione della Chiesa, rivelatasi
però essenziale per enunciare la
fede e vivere la comunione. La
sinodalità è stata vissuta in modo

concreto e solenne allo stesso
tempo durante il Concilio Vaticano
II. Tutta la Chiesa è stata posta in
una prospettiva di conciliarità.
Ozi il compito della Chiesa è
quello di vivere il Sinodo come
evento dello Spirito, e non soltanto
come un'assemblea organizzata -
anche al meglio - dalla burocrazia
ecclesiastica. Il volume raccoglie
i contributi di Alberto Melloni,
Giuseppe Ruggieri, Severino
Dianich, Marcello Semeraro,
Christoph Theobald, Declan
Marmion, Antonio Spadaro, Carlos
Maria Galli, Giuseppe Alberigo.
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