
Piste di riflessione per una sinodalità dal basso 
della vita comune  

 

La sinodalità, in questo 

contesto ecclesiologico, 
indica lo specifico modus 
vivendi et operandi della 

Chiesa Popolo di Dio che 
manifesta e realizza in 

concreto il suo essere 
comunione nel camminare 

insieme, nel radunarsi in 
assemblea e nel partecipare 

attivamente di tutti i suoi 
membri alla sua missione 

evangelizzatrice. 

 

 

Che la Chiesa divenga «la 
casa e la scuola della 
comunione»[135].  

Senza conversione del cuore 
e della mente e senza 

allenamento ascetico 

all’accoglienza e all’ascolto 
reciproco a ben poco 

servirebbero gli strumenti 
esterni della comunione, che 

potrebbero anzi trasformarsi 
in semplici maschere senza 

cuore né volto. 

 

 
 

Modus vivendi come stile 

di vita 

Modus operandi come 

azione di vita  
 

Cosa non aiuta ad avere uno 

modus vivendi e un modus 
operandi sinodale nella Vita 
Consacrata? 
 
 

 

 

 

 

Casa e scuola della 

comunione 
 

Prova ad elencare alcune 
caratteristiche che aiutano per 

diventare scuola di 

comunione per sentirsi sempre 

più a casa come luogo della 

presenza di Dio  
 
 
 
 

 



 

Il dialogo sinodale implica il 

coraggio tanto nel parlare 

quanto nell’ascoltare.  

Non si tratta d’ingaggiarsi in 

un dibattito in cui un 

interlocutore cerca di 

sopravanzare gli altri o 

controbatte le loro posizioni 

con argomenti contundenti, 

ma di esprimere con rispetto 

quanto si avverte in 

coscienza suggerito dallo 

Spirito Santo come utile in 

vista del discernimento 

comunitario, aperti al tempo 

stesso a cogliere quanto nelle 

posizioni degli altri è 

suggerito dal medesimo 

Spirito «per il bene comune» 

 

(Da: Commissione Teologica 

Internazionale, La sinodalità nella vita 
e nella missione della chiesa) 

Ascolto e 
dialogo 

 

Ascolto e dialogo sono 

due facce della stessa 
medaglia come sfida sinodale 
nella Vita Consacrata 
 
Cosa aiuta ad essere 

“operatrici di ascolto 
attivo” nelle tante situazioni 

con cui entriamo a contatto 
nella vita comune? 
 
 
 
 
 
Ascolto e dialogo possono 
essere motivo per aprirsi con il 
proprio carisma alla 

missione fuori dalle mura 

della comunità 
 
Come? 
 
 

 


