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Note di lavoro sulla scrittura di Michel de Certeau

La vita nello Spirito o, se si vuole, il regime pentecostale che 
definisce la chiesa, non è più solamente dipendenza da un mae-
stro o sottomissione a un pedagogo; è l’attestazione di una pre-
senza designata e vissuta all’interno di relazioni fraterne. «Non 
mi porrete più nessuna domanda» (Gv 16,23); non sarete più di 
quegli uomini che attendono da qualcun altro la determinazione 
della loro esistenza. Testimonierete voi stessi, in coscienza, ciò 
che diventerete quando lo Spirito parlerà in voi; il vostro lin-
guaggio sarà lo svelamento reciproco e la comunicazione vicen-
devole di ciò che sarete.* 

M.  C
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Questo contributo rappresenta un secondo punto di rifl essione 
per una mappa testuale disegnata a partire dall’opera di M. de 
Certeau per imparare ad abitare la diversità delle relazioni in modo 
nuovo. 

Questo al fi ne di evidenziare alcuni orizzonti e alcune 
dinamiche antropologiche ed ecclesiologiche che possano 
orientare la comprensione e l’esercizio della sinodalità nella 
chiesa italiana di oggi, generativi di luoghi che educhino ad uno 
stile di sinodalità permanente. Ancora spazi testuali di note entro 
note di lavoro sempre attraverso il metodo del «bracconaggio».1 

Al 5° convegno ecclesiale di Firenze: In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo, 9-13 novembre 2015, il papa ha invitato le comunità 
cristiane ad occostarsi all’esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
con stile sinodale «per trarre da essa criteri pratici e per attuare le 
sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete 
individuato in questo convegno».2 Concretezza e alleanze, non solo 
per un nuovo umanesimo ma per la vita ecclesiale, dicono lo stile 
da realizzare dopo Firenze. 

Il processo partecipativo nella chiesa non è appena organizzativo 
e funzionale ma implica il coinvolgimento esistenziale e spirituale 
di tutti i battezzati che intendono rispondere non in modo 
autoreferenziale ma dialogico alla missione evangelizzatrice. 

Diversi testi di M. de Certeau aprono spazi di intelligibilità  
nuova circa la possibilità del credere in un contesto frammentato 
e scisso dove le pratiche comunitarie, l’esercizio dell’autorità, 
come essere autorizzati ed autorizzare l’altro, dare all’altro la 
parola o trovare la parola per corrispondervi dischiudono spazi di 
creatività e nuove opportunità per la fede, per una fede al plurale. 
«I credenti considerano la loro vita sotto una nuova luce quando 
diviene la loro risposta a qualcuno [...] Per il credente, tutta la 
densità ancora oscura della sua vita è contenuta nella parola che 
rivolge a qualcuno, ed egli scopre se stesso nella misura in cui 
diviene qualcuno che risponde».3

 ___________

* M.  C , Mai senza l’altro. Viaggio nella diff erenza, Quiqajon, Mangano (Vc) 1993, 103.
1 I , L’invenzione del quotidiano, Edizioni lavoro, Roma 2001, 245.
2 Discorso del santo padre nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze, Martedì, 10 

novembre 2015.
3 M.  C , «Esperienza cristiana e linguaggi della fede», in La fede in Gesù Cristo, 

[C  ... et. al.], Ave, Roma 1968, 20.
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La storia cristiana non è nient’altro che questo incessante confronto 
interno tra i segni dei tempi e i sacramenti della fede. E la tradizione non 
fa che esprimere i rinnovamenti e gli sviluppi particolari suscitati, in ogni 
epoca, da una fede chiamata a riconoscere Dio là dove non lo distingueva 
ancora e a inventare una risposta ispirata dallo Spirito del Verbo incarnato 
in una storia.1 

La sinodalità - espressione della comunione tanto invocata e tanto 
gustata nell’esperienza delle riunioni e degli scambi di opinione - deve 
continuare. È una dimensione qualificante la Chiesa. Viviamola!2

1 E continua: «Che si chiami questa conversione “riforma” oppure “aggiornamento”, essa è  
anche oggi un’esperienza per la chiesa. Così , per esempio, approfondendo una “tolleranza” 
che in un primo momento minacciava le sicurezze della rivelazione, il concilio ha cercato 
di riconoscervi una libertà  fondata sul rispetto che Dio, proprio in nome di questa 
rivelazione, esige nei confronti di tutti i suoi fi gli. O ancora: scossa dall’incontro con le 
altre religioni e dal sincretismo o dall’indiff erenza che allarmavano la fede, la chiesa ha 
cercato di discernervi l’appello rivoltole dal Signore universale e tenta di rispondervi con 
dei gesti che manifestino meglio l’unicità  dello Spirito nella pluralità  dei popoli. Coinvolta 
essa stessa in fatti nuovi, vive già  la crisi del mondo attuale come un evento della sua fede 
in Gesù  Cristo», C , Mai senza l’altro, 136-137.

2 L. M , «Messaggio a chiusura del sinodo», in A   F -C , 
Sinodo diocesano 1985-1992, Gabriele Corbo editore, Ferrara 1993, 10. «È bello guardare 
agli anni del nostro Sinodo come a una stagione della Chiesa di Ferrara-Comacchio. Anni di 
consultazione e di confronto, di rifl essione e di approfondimento. Stagione in cui la nostra 
piccola realtà è stata esaminata alla luce della natura e della missione della grande Chiesa. 
Missione che ha in sé motivazioni e forze per rinnovarsi sempre e camminare, procedere e 
precedere profeticamente, informare e stimolare la storia del mondo di oggi, dai ritmi e dagli 
avvenimenti accavallantisi e sorpassantisi vertiginosamente. Idea del Sinodo è stata quella 
di persuadersi e ripersuadersi che la Chiesa non è stata voluta per sé, ma per il mondo, la sua 
salvezza e la sua vita. Mediante la Parola di Dio, i Sacramenti di Cristo, la testimonianza 
della carità. Per essere al servizio, con tutti i suoi membri e ai vari livelli, come comunità. 
Attorno a questa convinzione di fondo e di sempre, per ogni piano pastorale - dopo le 
premesse tracciate da S.E. Mons. Filippo Franceschi, di v. m. - ci si è interrogati via via 
in tre momenti o fasi: parrocchiale (1986 - 1989), vicariale (1991) e diocesana (1992). 
L’intervallo (1990) è stato occupato dalla preparazione alla visita pastorale del nostro Papa 
Giovanni Paolo II (22-23 settembre 1990), ed è stato una pausa molto operosa e fruttuosa 
per il nostro Sinodo. Se da un lato ha signifi cato, con l’ascolto del supremo maestro della 
Chiesa, la volontà di vivere costantemente secondo le indicazioni del magistero, dall’altro 
ha raccolto il contributo specifi co che dai discorsi pontifi ci è stato donato alla comunità di 
Ferrara-Comacchio, tanto per gli ambiti della vita ecclesiale, quanto per i settori dell’attività 
pastorale. Le parole allora rivolteci costituiscono i documenti primi del Sinodo e le più 
autentiche direttive del lavoro post-sinodale. La stagione sinodale, apertasi con l’intenzione 
di sottolineare principi di fondo e off rire pochi concreti e mirati orientamenti, ha visto 
nel suo svolgersi il prevalere della prima tendenza. E ci si è soff ermati maggiormente. I 
Delegati dell’Assemblea, dopo i numerosissimi incontri, hanno preferito fi ssare e richiamare 
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Dopo la celebrazione del sinodo diocesano nella nostra chiesa locale di 
Ferrara-Comacchio (1985-1992), fu l’arcivescovo Luigi Maverna3 ad usare 
l’espressione sinodalità permanente. Egli ricordava che nel vangelo di 
Luca il termine sinodia si riferiva alla carovana delle persone che salivano 
o ritornavano dal tempio e sinodei  era il termine con cui Paolo si riferiva ai 
suoi compagni di viaggio,4 pertanto il permanere nella carovana durante il 
cammino insieme agli altri poteva simboleggiare lo stile pastorale da 
assumere dopo il sinodo come quello di una sinodalità permanente.

Con la convocazione del sinodo interdiocesano il vescovo intese attuare 
la ricezione del concilio nelle due diocesi; riprendere il dialogo della chiesa 
con la società in vista della nuova evangelizzazione ed attuare una più 
profonda e partecipata comunione intra-ecclesiale e inter-diocesana.

Per lui la sinodalità, a partire dal concilio di Gerusalemme, era la 
condizione «conseguente e naturale» dell’esistenza stessa della chiesa ed il 
sinodo diocesano lo presentì come «una vera chiamata, una vera iniziativa 
di Cristo che raccoglie la sua Chiesa».5

l’attenzione sugli elementi costitutivi della missione ecclesiale. Hanno formulato insieme 
un complesso di considerazioni e suggerimenti relativi a situazioni, carenze e desideri della 
nostra Chiesa particolare, auspicando la stesura successiva di un Direttorio pastorale. Il 
tutto, comunque, da rivedere e/o comporre, è stato affi  dato fraternamente al Vescovo. Il 
Sinodo, pertanto, è continuato nel 1993. E, ora, continua ancora nella vita», ivi, 9-10. Cf. 
anche: Una chiesa in cammino. Piccolo catechismo. “Per vivere il Sinodo”, edizione La 
Voce di Ferrara-Comacchio, Ferrara 1992.

3 Mons. Luigi Maverna (1920-1998), segretario della Conferenza episcopale italiana dal 
1976; dal 1982 fu arcivescovo della diocesi di Ferrara e di Comacchio e dal 1986 al 1995 
dell’unica arcidiocesi di Ferrara-Comacchio; nel 1985 indisse il sinodo interdiocesano 
delle due diocesi e nel 1992 lo celebrò come primo sinodo dell’arcidiocesi di Ferrara-
Comacchio poiché nel 1986 era avvenuta la plena unione tra le due diocesi. Cf. Ferrariensis 
et Comaclensis de plena Dioecesium unione. “Ecco il dovere di camminare insieme… 
Andando a tutti”. 25° Anniversario del provvedimento di fusione dell’Arcidiocesi di 
Ferrara e della Diocesi di Comacchio 1986 - 2012, a cura di A. Z , Quaderno 14, 
Cedoc SFR, Ferrara 2012. 

4 «Il vangelo di Luca (2,44) raccontando l’episodio di Gesù dodicenne al Tempio usa il 
termine sinodia quando i genitori non lo trovavano nella carovana che è appunto sinodia. 
È una idea molto bella e il termine esprime plasticamente questo camminare insieme. In 
(At 9,7), Luca usa ancora questo termine quando, raccontando la conversione di S. Paolo, 
parla dei compagni di viaggio: i sinodei», L. M , «Relazione inedita di introduzione 
all’assemblea sinodale il 5 aprile 1986», ivi, 158. 

5 «Punto di partenza, cui di solito si rimanda come ad inizio, prototipo e paradigma, è il 
Concilio o il Sinodo di Gerusalemme, di cui nel libro degli Atti (15, 6.29). Sappiamo 
della “sinodalità”, conseguente, e naturale, come condizione dell’esistenza della Chiesa. 
Sinodalità che si è espressa nei Concilii ecumenici, nei Concilii provinciali, e nei Sinodi 
diocesani. Questi ultimi hanno avuto una loro legalizzazione e regolamentazione nei 
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Mons. Maverna visse pure il sinodo come una liturgia, una rinnovata 
epiclesi dello Spirito nelle nostre chiese e nella società, visse e propose lo 
stile di una sinodalità permanente come espansione dell’adunanza 
eucaristica nella vita quotidiana delle nostre relazioni. 

Si può dire ora, con uno sguardo retrospettivo, che il vescovo Luigi con 
il sinodo volle educare la chiesa particolare e la coscienza di tutti coloro che 
si lasciarono coinvolgere in esso del fatto che una chiesa quanto più si 
coinvolge in un dinamismo sinodale, tanto più diventa consapevole della 
sua inculturazione in quel luogo; del fatto cioé che il Vangelo possa tornare 
a parlare qui e ora con il linguaggio della società e della gente del suo 
tempo. Allo stesso tempo la sinodalità6 fa emergere il carattere di 
particolarità, di differenziazione di ogni chiesa locale7 e della sua storia e 

Concilii, dal Lateranense IV (1215) in poi; da noi, a Ferrara, anche dalle “Costituzioni 
sinodali” del Vescovo Guido da Baisio (1332), rimaste in vigore fi no al tempo del beato 
Giovanni e da lui abrogate in parte. L’importanza di questa prassi è attestata dalla loro 
frequenza, sancita dai Concilii (Lateranense IV 1215, Basilea 1433, Lateranense V 1312-
1317, e Trento 1545-1563), annuale per noi il primo venerdì di Quaresima (quasi momento 
di aggiornamento, un “piccolo sinodo”), scivolate poi a scadenze quinquennali, e poi a 
sosta tra una visita pastorale e l’altra, obbligatoria anche se il Vescovo fosse stato ammalato, 
perché doveva delegare il Vicario generale. Il Tavelli ne avrebbe celebrati almeno sei, dopo 
le sei visite pastorali. Il Sinodo era lo strumento ordinario del governo episcopale, e della 
vita diocesana. Il Sinodo si rivela come vera chiamata, vera iniziativa di Cristo che raccoglie 
la sua Chiesa. Come intervallo di revisione del passato e di programmazione per il prossimo 
futuro, il Sinodo diocesano è stato visto così anche dal “Direttorio pastorale dei Vescovi”. 
Ecclesiae Imago, pubblicato dalla Congregazione per i Vescovi il 22 febbraio1973, n. 166. 
Scrive: «La visita pastorale è una delle forme, ma tutta particolare, con le quali il   vescovo, 
tra un sinodo e l’altro, mantiene i contatti personali col clero e con gli altri membri del 
popolo di Dio ...», L. M , Omelia a S. Girolamo per la festa del beato Giovanni 
Tavelli da Tossignano, 24 luglio 1992, Archivio Cedoc SFR.

6 «La chiesa è essenzialmente sinodale nel senso etimologico non solamente del marciare o 
del camminare insieme e ciascuno secondo il suo ritmo ma anche, se non quando, nel senso 
di attraversare la stessa soglia di abitare insieme e dunque di riunirsi. […] Corresponsabilità 
e sinodalità sono come i due aspetti della vita ecclesiale Questo comporta che ci si metta 
all’ascolto di tutti per discernere ciò che lo Spirito dice alle Chiese. La corresponsabilità 
dice una chiesa di soggetti, la sinodalità quella di una chiesa soggetto. In tale prospettiva 
la sinodalità è propriamente parlando una proprietà della comunione ecclesiale. […] 
Preferisco riservare il termine sinodalità alla comunione interna a una chiesa particolare 
cioè alla realtà comunionale della chiesa che si radica e attua in un luogo. Questo si applica 
in modo eminente alla realtà comunionale di una diocesi o analogamente alla comunione 
parrocchiale (CIC. 1983 c529.2.). In un senso ampio  la sinodalità designa questa stessa 
realtà comunionale del mistero della Chiesa (communio ecclesiarum), alla Chiesa nel 
suo insieme (ecclesia universa, tota o integra)», A. B , «Trois expressions de la 
synodalité depuis Vatican II», in Ephemerides Theologicae Lovanienses, 90 (2014) 4, 645. 

7 «L’espressione che maggiormente ha attirato l’attenzione dei commentatori [di LG 23,1] 
è l’in quibus et ex quibus, riferita alle Chiese locali, “nelle quali e a partire dalle quali 
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ciò determina sempre più una presa di coscienza circa la necessità di aprirsi 
alle altre chiese particolari; di abitare la differenza in modo tale che più una 
chiesa metterà in campo pratiche comunitarie, nello stile di una sinodalità 
permanente, tanto più farà esperienza della cattolicità, vivrà la sua specificità 
e diversità non come un particolarismo ma secondo l’unità.8  

Mons. Maverna respirava profondamente dello spirito ecumenico, 
liturgico, biblico e patristico, anima dei movimenti che prepararono il 
rinnovamento conciliare. Promosse e presenziò personalmente agli incontri 
ecumenici in diocesi, il dialogo ebraico cristiano, e incarnò quel sentire 
delle chiese orientali per cui la scrittura è prima di tutto una realtà liturgica 
e profetica da proclamare perfino nel canto; tutti noi in diocesi ricordiamo 
ancor oggi con gratitudine come nelle sue liturgie, non solo pontificali, non 
mancasse mai sia il canto del vangelo da parte del diacono come quello 
della consacrazione eucaristica.

Era ben consapevole che prima di essere un testo, il vangelo è 
proclamazione dell’evento del Cristo di cui è testimone nell’assemblea 
liturgica lo Spirito santo. 

In tale prospettiva anche per il vescovo la tradizione come luogo e 

esiste l’una ed unica Chiesa cattolica”.  Anche se, come qualcuno ha avuto modo di 
osservare, pure in questo testo è riscontrabile un certo “accostamento” di posizioni non 
suffi  cientemente articolate, resta comunque vero che “ la formula in quibus et ex quibus di 
LG 23, l intuisce il mistero della Chiesa nella sua essenza istituzionale secondo una logica 
di immanenza reciproca del particolare nell’universale e viceversa”. E la riconosciuta 
immanenza reciproca di locale e universale, regolata da un modello ecclesiologico 
comunionale, mette in fuga, almeno sul piano teorico, qualsiasi strategia di semplifi cazione 
della vita della Chiesa e della sua forma. Ora, è proprio la comprensione della Chiesa 
come una communio, anche nella sua dimensione di communio Ecclesiarum, a raffi  gurare 
l’idea centrale di tutta l’ecclesiologia del Vaticano Il, secondo il parere espresso dalla 
Relatio fi nalis del Sinodo straordinario dei vescovi riunitosi in occasione del ventesimo 
anniversario della conclusione dell’ultimo Concilio. [...] Sulla spinta della simpatia 
conciliare nei confronti delle diverse culture e civiltà, alcuni teologi hanno ribadito la 
semplice constatazione per la quale la Chiesa. di fatto, vive nella diff erenza; una diff erenza 
di popoli e di culture nella quale è chiamata ad incarnarsi senza la pretesa di condurla e 
ridurla all’interno dei propri confi ni. Anzi, la Chiesa locale è stata considerata proprio 
come “ il luogo del radicamento culturale del messaggio cristiano e lo spazio di conferma 
di una cultura particolare da parte della Chiesa universale”. Anche nella Chiesa, cioè, 
deve abitare la diff erenza perché la diff erenza abita il mondo nel quale la Chiesa stessa 
vive e al quale annuncia il Vangelo. La Chiesa deve accettare con coraggio la diff erenza 
e la discontinuità degli uomini e delle culture, superando le facili sicurezze che l’idolatria 
dell’unità, come identità forte e compatta, le fornisce», G. C. P , La singolarità di 
Gesù come criterio di unità e diff erenza nella chiesa,  Pontifi cio Seminario Lombardo - 
Glossa, Roma - Milano, 1997, 21-23. In questo testo l’autore fa esplicito riferimento in 
nota al pensiero di M. de Certeau e al suo testo: Lo straniero o l’unione nella diff erenza.

8 Cf. B , «Trois expressions de la synodalité depuis Vatican II», 662-663. 
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ascolto delle scritture non poteva non essere, come ebbe a dire in modo 
sorprendente mons. Néophylos Edelby, «l’epiclesi della storia della 
salvezza» e «teofania» del santo Spirito nella storia e non appena un 
complemento delle scritture. Essa è luogo teologico perché investita 
dall’energia dello Spirito e dunque ambito in cui riconoscere ed accogliere 
i segni dei tempi, le orme della presenza/assenza del Risorto nella storia, 
preparando il suo ritorno.9 

L’assunzione del paradigma della storia fu proprio una delle prospettive 
assunte dal concilio Vaticano II per tornare a comprendere la rivelazione di 
Dio come storia e nella storia, così da disvelare nuovamente ai suoi occhi il 
mistero che l’abita e il mistero della stessa chiesa e della sua missione nel 
mondo.

A coloro che non avevano trovato esauriente l’attuazione del tema 
pastorale dell’anno sulla conversione e ritenevano non opportuno iniziarne 
uno nuovo sulla fede, il vescovo Luigi ricordava come il continuum sinodale 
istruisca anche un continuum pastorale scaturente da una carità permanente;10 
e questo nella variazione e diversità dei temi e delle idee perché un piano 

9 «[Le Scritture] sono “parola di Dio”, non tanto come nudo testo scritto, ma in quanto lette 
e proclamate nella chiesa in forza dello stesso Spirito in virtù del quale furono scritte. Si 
tenga presente che il dono per eccellenza del Cristo Risorto alla sua chiesa è lo Spirito, 
e che di conseguenza la componente pneumatologica è essenziale nella chiesa assieme a 
quella cristologica. […] Andrebbe ascoltata allora la tradizione della Chiesa orientale, 
espressa al Concilio Vaticano II in un indimenticabile intervento di mons. Néophylos 
Edelby, allora consigliere del patriarca greco-melkita, il 5 ottobre 1964. In quell’occasione 
mons. Edelby invitò le Chiese Iatine ad uscire dalla problematica controversistica post-
tridentina, che, a suo dire, “è sempre stata estranea per le Chiese orientali come lo è per 
le nuove Chiese d’Africa e di Asia”. “Bisogna - disse Edelby - uscire defi nitivamente da 
questa ossessione ed entrare nella totalità del mistero della Chiesa”, che non consente di 
separare la missione dello Spirito e quella del Verbo incarnato, separazione che avrebbe 
condotto, tra l’altro, alla giustapposizione di Scrittura e Tradizione. Per Edelby “la Scrittura 
è una realtà liturgica e profetica, prima di essere un libro, la testimonianza dello Spirito 
santo sull’evento di Cristo, il cui momento privilegiato è la Liturgia eucaristica… La 
controversia post-tridentina soprattutto vista nella Scrittura è una norma scritta; le Chiese 
orientali ci vedono la consacrazione della storia della salvezza sotto le specie della parola 
umana, ma inseparabilmente dalla consacrazione eucaristica, nella quale tutta quanta la 
storia è ricapitolata nel Corpo di Cristo”.  Continuando con l’analogia della consacrazione 
eucaristica, che oltre alle parole necessità dell’epiclesi dello Spirito, mons. Edelby  aff ermò: 
“La Tradizione è l’epiclesi della storia della salveza, la teofania dello Spirito santo, senza la 
quale la storia rimane incompresnsibile e la Scrittura resta lettera morta”», in F. A , La 
fede provata, a cura di V. Dana e R. Repole, Eff atà editrice, Cantalupa (To) 2006, 88.

10 Cf. «La carità dimensione costitutiva e permanente della comunità ecclesiale», in  
Direttorio pastorale: Sinodo diocesano 1985 - 1992, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, 
Ferrara 1995, 115.
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pastorale non era «un elenco di norme e ricette, pur scelte con il concorso e 
il consenso di tutti». 

Il libro del sinodo notava, infatti, che il piano pastorale è al servizio della 
comunione e, come una sinodalità permanente deve «portare concretamente 
a maturazione la coscienza missionaria, comunionale e profetica della 
nostra Chiesa», così i temi pastorali si richiamano a vicenda intrecciandosi 
in una continuità insieme accresitiva e creativa.11

Il «Convertitevi» di Gesù è un presente di continuità, nuovo sempre, 
per ogni fase della vita. Quello che conta, in un mondo in evoluzione 
all’esterno, e in ogni uomo che se vuol vivere deve cambiarsi interiormente 
in ogni fase del suo sviluppo, è la mentalità, il cambiamento di mentalità. 
Il tema della conversione, d’altra parte, sfocia nel tema della fede. Questo 
richiama quello, quello presuppone questo. Della conversione e della 
fede, che si richiamano e intrecciano, si deve sempre parlare, perché con 
esse c’è sempre da confrontarsi.12 

11 «Il Sinodo ci affi  da una responsabilità: portare concretamente a maturazione la coscienza 
missionaria, comunionale e profetica della nostra Chiesa. Tutto quanto è stato detto 
deve essere “riscritto” nel vissuto ecclesiale, attraverso l’avvio di una rinnovata 
pianifi cazione. A questo scopo occorre, a livello diocesano, vicariale, parrocchiale e 
associativo, acquisire una mentalità progettuale e la disponibilità a rinnovare la prassi 
comunicativa all’interno della comunità ecclesiale. Il piano pastorale risponde ad una 
esigenza concreta di servizio; ha lo scopo di aff rontare i problemi che stanno di fronte 
alla Chiesa, proponendo una azione comune, valorizzando tutte le forze disponibili. 
Scaturisce da un esame realistico della situazione; fi ssa obiettivi possibili da perseguire, 
prevedendo modalità, strumenti e momenti di verifi ca. Pervaso dalla logica del cammino, 
è sempre aperto, bisognoso di revisione continua. Esso è uno strumento operativo con cui 
la comunità cristiana si pone in atteggiamento di ascolto, per accogliere il disegno divino 
di salvezza incarnandolo nella storia. La formulazione del piano pastorale presuppone e 
insieme favorisce la maturazione di una coscienza comunitaria ed ecclesiale: nasce dalla 
volontà di camminare insieme, nel confronto reciproco, nella continua rifl essione su se 
stessi e sul mondo, in vista di quella comunione tra gli uomini che è icona dell’amore 
del Padre», A   F -C , Sinodo diocesano 1985-1992, n. 71.

12 E continua: «Il Piano è soprattutto da intendere, come il lancio, annuale o pluriennale, 
di visioni e di idee teologiche ed ecclesiologiche, e relativi metodi operativi, secondo le 
esigenze e le opportunità di sviluppo e crescita della nostra Chiesa particolare, in relazione 
alla natura stabilita da Cristo per la sua Chiesa e alla sua missione nel mondo. Da queste 
visioni e idee, che portano a penetrare e a far penetrare sempre più il mistero cristiano, 
senza mai arrivare ad esaurirlo, e al suo adattamento ai tempi, emergeranno di volta in 
volta norme di comportamento e di azione. Importante è l’essere persuasi del primato 
dell’evangelizzazione e della nuova evangelizzazione quale off erta della Parola di Dio, 
da annunciare sui tetti, da insistervi “in ogni occasione opportuna, e non opportuna”, e 
importante pure è l’essere convinti a volere tutti insieme assumersi il medesimo compito 
per arrivare al medesimo traguardo. Se tutti - noi che settimanalmente abbiamo la facoltà 
e la fortuna di poter parlare ai Fedeli! - volessimo diff ondere, senza stancarci, e con 
fi ducia nella sua sovrumana effi  cacia, con un comune iter, lo stesso messaggio scelto 
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Recependo questo orientamento il coordinamento degli uffici pastorali 
elaborò un testo non solo operativo per iniziare ad attuare una ricaduta del 
sinodo nella vita pastorale diocesana.

La Chiesa di Ferrara-Comacchio, col cammino sinodale, si è messa 
in ascolto per discernere i segni dei tempi e cogliere i “semi del Verbo” 
diff usi nel mondo e presenti in ogni persona, vivendo il suo rapporto col 
mondo nella duplicità di incarnazione e non-appartenenza, condivisione 
e promozione umana nel costante richiamo alla trascendenza» (Doc. 
sinodale). L’esperienza del sinodo è stata altamente qualifi cante ed ha 
incoraggiato in molti la disponibilità ad una sinodalità permanente. Un 
realistico esame dell’evento porta anche a constatare come le modalità di 
svolgimento, stemperate in sette anni (1985-1992), e l’assenza vistosa di 
molte comunità nella fase parrocchiale, hanno inciso negativamente. Molti 
cattolici ferraresi non si sono sentiti coinvolti. Chi ha vissuto l’esperienza 
sinodale dall’interno, ha avuto la percezione della possibilità concreta di 
dialogo e di collaborazione all’interno della nostra Chiesa. Il sinodo può 
essere considerato un cammino sempre aperto e aperto ad una sempre più 
alta partecipazione. Se da una parte è un punto di arrivo, nel momento 
culminante della celebrazione diocesana, dall’altra è un punto di partenza, 
per una esplicitazione operativa dei temi trattati, per l’attuazione delle 
proposte e delle indicazioni emerse. Il sinodo ci affi  da una responsabilità: 
portare a maturazione la coscienza comunionale, missionaria, progettuale. 
Meta che implica un cambio di mentalità.13

concordemente e affi  datoci tanto benevolmente dalla misericordia del Signore, quanto 
potremmo concorrere alla edifi cazione della Chiesa. Ancora una rifl essione, sul Piano 
pastorale degli anni 1993/94 e 1994/95. Siamo usciti da un’esperienza e siamo sul punto di 
aff rontarne un’altra. Il tema “Convertitevi, e credete al Vangelo” (Mc 1,15), fu avanzato dai 
Confratelli - che avevano collaborato alla elaborazione del Sinodo diocesano -, e concepito 
per due anni, soff ermantisi l’uno sulla conversione e l’altro sulla fede (naturalmente si 
riteneva scontato che pochi mesi sono insuffi  cienti a svolgere argomenti che devono 
essere delle costanti dell’intera vita cristiana) e fu accolto con entusiasmo da tutti, e la 
ragione della sua scelta fu dettata - penso - dalla conclusione del nostro Sinodo, che esigeva 
ovviamente un cambiamento di mentalità per metterci al passo col cammino della Chiesa. 
Il nostro Sinodo - se ricordate - non fu voluto come un prontuario o ricettario di precetti 
disciplinari canonici, ma come una sintetica esposizione di approfondimento circa una 
Chiesa che ha la responsabilità della salvezza del mondo, per il mandato della predicazione 
(Parola), della santifi cazione (Sacramento), e della testimonianza della Carità. (Forse è 
bene non dimenticare, tra le ragioni che raccomandano lo studio e l’attuazione di un Piano 
pastorale con il contributo responsabile di Sacerdoti e Fedeli, il vantaggio di promuovere la 
formazione permanente, nello sforzo di individuare le fasi di vita della Chiesa particolare 
e il bisogno di provvedere a rimuoverne eventuali stasi o crisi e svilupparne invece il buon 
cammino già percorso)», L. M , Lettera per il Piano pastorale diocesano 1994/95 
sulla “fede”, Archivio Cedoc SFR.

13 Per la stesura del Piano Pastorale 1993-94 - Linee operative Attuare il Sinodo, a cura 
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La sinodalità permanente è un «incessante confronto» nel quotidiano tra 
una tradizione di verità e di pratiche comunitarie e una novità generata da 
nuove partenze e alleanze; essa determina sì una situazione di inquietudine14 
ma pure di creatività poiché tale tradizione e vissuti sono continuamente 
incontrati nel mondo da presenze e segni altri che sono indicativi 
dell’accadere di un evento. È «l’incontro con un’altra libertà che interpella 
la sua»,15 da vivere nella tensione di questa presenza che chiama a superare 
il «vissuto di oggi», e al tempo stesso anticipa ora, con il suo esserci 
estraneo, proprio grazie ed in forza dei segni del passato, il futuro. 

La sinodalità permanente è lo spazio in cui i linguaggi e i fatti dell’alterità, 
di ciò che ci manca e di ciò che noi non siamo, diventano eventi nostri del 
nostro vivere. Ogni autentico avvenimento porta alla luce e lega insieme una 
duplice polarità: ciò che ci è familiare e ciò che ci è estraneo, ciò che è 
conosciuto e ciò che ci stupisce perché sconosciuto, ciò che già possediamo e 
ciò che ci spossessa da noi, ciò che ci appartiene e ciò che ci viene rubato per 
fare spazio a ciò che è nuovo, inedito e ancora a venire. Scrive de Certeau:

Dio si comunica “rubandoci”. Si rivela sconcertandoci. Lo fa, come un 
tempo, sui nostri stessi cammini, là dove, come per i pellegrini di Emmaus, 
i nostri “occhi sono impediti di riconoscerlo” (Lc 24,16) a causa di vedute 
troppo anguste su di lui e su ciò che avviene.16

del Coordinamento degli Uffi  ci Pastorali Diocesani 30 giugno 1993, Archivio Cedoc SFR.
14 «Oggi, come nel giorno del Giudizio, la novità non può che inquietarci. Minacciati nelle 

nostre sicurezze, già noi ci difendiamo da tutto ciò che è sin d’ora una morte, prima 
di esserlo domani. Ma privandoci delle nostre protezioni contro di lui, l’Errabondo ci 
apre la sua vita, che è Spirito liberatore e condivisione dei beni. Come dice Giovanni, il 
giudizio ha inizio già sin d’ora, negli imprevisti, nelle crisi, nelle rivelazioni di questa 
giornata concreta. Nell’ultimo giorno saremo ancora sorpresi dall’incontro con il povero 
o con il prigioniero, così come lo furono un tempo i farisei o Pilato; ma verremo a 
sapere ciò che già sapevamo: nascosta nelle sorprese e nelle risposte dell’oggi, questa 
frequentazione con il Maestro che è qui, e ci chiama», C , Mai senza l’altro, 138.

15 E continua: «Egli profetizza allora l’avvenire imprevedibile aperto da una simile alleanza 
e dal Dio che sempre inventa i cooperatori della sua fedeltà. Tensione dovuta alla Presenza 
che supera in tutti i sensi il vissuto di oggi, l’evento riprende i segni del passato e  anticipa 
il futuro. Da questo punto di vista la letteratura apocalittica è fortemente “rivelatrice”: 
apparentemente sembra tutta proiettata verso una rappresentazione immaginaria 
dell’avvenire; di fatto, però, da Ezechiele a Giovanni essa intende ogni volta gettar luce 
su una crisi contemporanea, e lo fa approfondendo, con una comprensione nuova, la 
storia tipica dell’Esodo. Così si ritrova, sotto l’aspetto del Dio che strappa i suoi a un 
paese prospero, il Ladro che ruba i tesori a degli amici sin troppo bene installati a casa 
propria. Ma l’ evento di ieri, quello di oggi, così come quello della morte e quello della 
Fine, è sempre l’esperienza della terra promessa agli esiliati o della beatitudine accordata 
ai derelitti», ivi, 137-138.

16 Ivi, 136.
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L’esperienza sinodale, anche nel quotidiano, è il luogo/non luogo del darsi 
dei linguaggi nella comunicazione e dell’accadere delle relazioni; spazio 
della concretezza e dell’utopia insieme, del già e non ancora;  dell’accaduto e 
del sopravvenire; è anche l’evento di una ospitalità e al tempo stesso di una 
conversione in cui si è ad un tempo attori e profeti, secondo una dinamica di 
“frattura instauratrice” generativa di una discontinuità nella continuità.17 

La sinodalità permanente è luogo dove ogni volta, «una conversione 
diventata illuminazione, una rivelazione interiore, a un cambiamento 
dell’esistenza»,18 affiorano nuove alleanze che orientano il credere verso ciò 
che appare affidabile: l’«esperienza della terra promessa agli esiliati o della 
beatitudine accordata ai derelitti».19 

In altre parole la sinodalità favorisce il dono e il compito della fraternità 
come stile e forma qualitativamente significante della vita ecclesiale; 
promuove dunque non solo l’affectus communionis ma determina una 
effettiva sinodalità e conciliarità in vista della comunione che libera dalle 
istanze non evangeliche di un subordinazionismo ecclesiologico societario 
tra un dentro e un fuori, una vicinanza e una lontananza, fra un alto ed un 
basso della forma ecclesiae. E questo a partire da quella fondamentale 

17 «Per “vivere un evento”, ogni cristiano deve esserne, a modo suo, l’attore e insieme il 
profeta. L’attore, perché certi fatti in un primo tempo inassimilabili alle sue idee religiose 
chiedono una sua risposta, a livello della giustizia, nell’ ambito della professione, 
della famiglia, proprio là dove si crede a casa sua, “a porte chiuse”. Ma se cerca Dio 
nell’apparizione e nell’ostacolo che una notte, tutt’a un tratto, gli si parano innanzi, egli 
diventa anche il profeta dell’evento. Docile a quell’invito oscuro, vi scopre quel Signore 
che le istituzioni cristiane gli mantengono presente quando reiterano gli eventi (i misteri) 
di Cristo», ivi, 137.

18 «Se non facciamo dei fatti attuali gli eventi della nostra esistenza, l’insegnamento cristiano 
e gli stessi racconti evangelici resteranno qualcosa di “risaputo” e, a poco a poco, non vi 
vedremo più che lettera morta o fatti di cronaca di un tempo passato. Viceversa, se non 
cerchiamo di comprendere come reale la conoscenza che giunge fi no a noi rivelandoci 
la venuta del Signore, neppure i fatti presenti avranno più una realtà spirituale. Una tale 
conversione portò un tempo il cieco nato a cogliere, in un fatto, il gesto di una Presenza e, 
nelle sue poche idee sulla storia religiosa del suo popolo, l’annuncio del Figlio dell’uomo 
che tutt’a un tratto gli parlava. Questa stessa conversione veniva richiesta ai farisei perché 
vedessero, in una testimonianza, altra cosa che uno scandalo e, nella loro tradizione, 
una verità che essi non vi scorgevano. Essa avrebbe potuto condurre Pilato a trovare 
nell’oggetto della sua curiosità (per un istante intrigata, poi volta al disprezzo) un diritto 
dell’innocente e, nella sua autorità di giudice, un’esigenza di giustizia. Queste esperienze 
non possono essere “applicate” alla nostra. Ma sono dello stesso tipo della nostra: esse ce 
la rivelano, insegnandoci in tal modo che cosa può essere la nostra relazione proprio con 
quegli stessi eventi evangelici e con i fatti di oggi estranei o addirittura scandalosi per la 
nostra fede», ivi, 134-135.

19 Ivi, 138.
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«eguaglianza nella dignità», fra tutti i battezzati in cui non solo la pluralità 
e le differenze dei doni ma anche i contrasti vengono vissuti nella coscienza 
della più grande comunione. Favoriscono quel passaggio verso nuove 
forme di ricezione, di consenso ecclesiale e di decentralizzazione perché si 
crei un effettivo spazio di responsabilità e di reciprocità nella diversità, sia 
tra le singole chiese particolari, sia all’interno del popolo di Dio; affinché si 
mostri la radicale diversità del mistero che le era stato consegnato e che tutti 
nella chiesa sono chiamati ad annunciare.20

20 «L’istanza di fraternità è cioè ben diversa cosa che adattamento acritico alle mode mondane. 
Essa è radicata piuttosto nella concezione stessa del Dio che sta alla base della predicazione 
e della prassi di Gesù di Nazareth. La scelta tra una chiesa della fraternità ed una chiesa delle 
subalternità gerarchiche è quindi in ultima analisi la scelta tra una concezione di Dio radicata 
nel vangelo cristiano ed una concezione religioso-societaria che trae altrove il suo alimento. 
Cioè espresso con chiarezza in (Lc.22,24-30): esiste una radicale alternità tra le “nazioni” e la 
comunità dei discepoli. Nelle nazioni chi ha autorità ne fa motivo di dominio, nella comunità 
dei discepoli il contenuto dell’autorità è il servizio. Il Dio che sta alla base della predicazione 
e della prassi di Gesù di Nazareth è descritto nel gesto di colui che siede a tavola e serve i 
fratelli. Persino il ritorno escatologico del “padrone” (il Figlio dell’uomo) è descritto come 
un cingersi ed un servire a tavola (Lc. 12,37). Il Nuovo Testamento ha sviluppato questa 
concezione di Dio approfondendone la radice trinitaria: Dio è comunione. Il Padre tutto ha 
dato al Figlio ed il dono è la vita stessa di Dio. Per questo solo lo Spirito, che il donarsi divino, 
introduce alla verità, alla manifestazione della profondità di Dio. La chiesa ha fatto fatica ad 
intendere tutta la radicale diversità del mistero che le era stato consegnato. Solo lentamente 
infatti (dopo il III secolo) supererà il pregiudizio “subordinazionista”, che introduce appunto 
la subordinazione all’interno della comunione trinitaria e deriva dall’incomprensione della 
“monarchia” divina, dell’“unità del principio” che in Dio non è sorgente di inferiorità. 
L’obbedienza del Figlio (e quindi ogni obbedienza cristiana) è perciò un “riceversi” (possibile 
solo nella libertà della comunione e nel dono) e non già un “sottomettersi”. E proprio in 
quanto riceversi essa è radicale e non già atto puramente esteriore. In quanto riceversi infatti 
sfugge alla logica del dominio e della sottomissione, per collocarsi in quella della vita comune 
e “donata”. Una Chiesa che introducesse, al proprio interno, “subordinazioni”, dimostra di 
non comprendere fi no in fondo il mistero. Certo essa, in quanto realtà non ancora totalmente 
trafi gurata, ma sottomessa alle contraddizioni del peccato e della divisione, non può sfuggire 
alla necessità della regolamentazione disciplinare, della legge. Lo stesso Paolo, strenuo 
assertore della libertà cristiana, non esiterà a risolvere d’autorità alcuni confl itti, “ma non per 
comandare alla vostra fede” (2 Cor.1,24). Lo stile di una radicale fraternità non è quindi un 
dato tranquillo della comunità cristiana. Esso è possibile solo come prassi dell’adorazione, 
come prassi del riconoscimento concreto della trascendenza della comunione trinitaria a 
cui tutti siamo chiamati a partecipare. Esso non è nemmeno contrario alla dialettica, anche 
dura, all’interno della comunità, come dimostra l’esemplare contrasto tra Pietro e Paolo nella 
chiesa delle origini (fi no all’accusa di colpevolezza e ipocrisia: (Gal. 2,11 ss). Nella prassi 
dell’adorazione tuttavia ogni dialettica è superata dalla consapevolezza della comunione che 
ci è stata donata come fatto ancora più grande della divisione e del contrasto», G. R , 
«La riappropriazione dell’essere chiesa come fraternità evangelica», in Concilium, 6 (1981), 
895-897; (tutto il fascicolo è dedicato al tema di una nuova coscienza di chiesa). 
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La sinodalità è così produttrice di un linguaggio e di una cultura comune 
e differenziata ad un tempo che cambia al cambiare della realtà e che, per 
de Certeau, costituisce il primo compito della missione come quella pratica 
di universalizzazione nella differenziazione. 

La missione, in prima istanza, non è annuncio tratto dai nostri testi  e dalla 
nostra tradizione, ma è germinante dal nostro vissuto come il luogo in cui 
abita ciò che ci fa vivere del passato e ci incontra attraverso quella frattura 
instauratrice che si dà a noi nel presente perché con pratiche di ri-scrittura in 
noi, nel nostro corpo, il buon annuncio sia tramesso a nostra volta agli altri.
Noi siamo infatti come traghettatori a cui è affidata la parola della 
riconciliazione perché ci lasciamo riconciliare con Dio, gli uni gli altri,affinché 
in Lui possiamo diventare sua giustizia (cf. 2Cor 5,17-21).

Ci si riferisce primariamente alla missione del Figlio, al suo stile di 
abitare le relazioni nel suo venire al mondo, come noi egli ha lavorato per 
una casa comune che è il Regno di Dio che chiede una partecipazione e 
co-responsabilità di pratiche comunitarie attraverso un elaborare insieme 
ed un esserci collaborativo.

La sinodalità è generatrice così di una partecipazione comunicativa che 
non si pone prima a livello dei risultati ma delle procedure; sta nel procedere 
stesso dell’atto partecipativo nel fare e nel far parte, di un vedere insieme 
differenziato.21 

Questo linguaggio e questo fare comunicativo costituiscono incessantemente 
un luogo di conversione, una vocazione alla parola, e dunque una chiamata 
alla fede proprio perché credere è trovare la parola,22 per una co-rispondenza; 
è pure dare la parola23 e attenderne una di ritorno: una parola attesa.

 

21 «È proprio questo lavoro il linguaggio del nostro tempo: un modo di fare e un modo 
di vedere. Non possiamo limitarci ad essere spettatori, osservatori che cercano di 
percepire da fuori la cultura degli altri. Questa cultura è possibile coglierla solo se 
partecipiamo alla sua elaborazione; è la struttura dei compiti presenti, la forma di 
una complicità collettiva attraverso la diversità delle ricerche, dei fallimenti e dei 
successi. Ciò signifi ca che la partecipazione non si colloca a livello dei risultati, ma 
nel procedere stesso; non sarà l’iniziazione a idee nuove (il cui senso ci sfuggirebbe 
sempre), ma alle tecniche che esse guidano e che le elaborano; non consiste nel vedere 
(supponendo gratuitamente che potremmo giudicare la cultura dal punto di vista di Sirio 
o considerarla un oggetto davanti a noi), ma nel fare, nel farne parte, nell’intraprendere 
una di quelle vie modeste e lunghe che un cammino eff ettivo apre e per le quali non 
c’è scorciatoia catechetica. Il che è scontato», M.  C , Lo straniero, o l’unione 
nella diff  erenza, Vita e Pensiero, Milano 2010, 151.

22 C , «Esperienza cristiana e linguaggi della fede», 20.

23 M. de C , «Dare la parola», in Educatori perché, [C , ... et al.], Ave, Roma 
1966, 11.
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«La parola crea continuamente scompiglio nella comunicazione. Il testo 
attende il senso che gli verrà dato. È qui che si sviluppa la dialettica 
spirituale dell’unione nella differenza».24 

Può nascere così una storia imprevedibile di eventi come è accaduto nel 
prolungarsi dell’antico testamento nel nuovo, come pure in ogni movimento 
di riforma nella storia della chiesa e nei movimenti degli spirituali e dei 
mistici; una continuità che ci raggiunge nell’esperienza di una discontinuità, 
una innovazione grazie ad una tradizione, una instaurazione che nasce da 
una frattura. 

Così fu al concilio ecumenico Vaticano II e continua ad essere  in quelle 
pratiche comunitarie in quegli eventi di sinodalità anche informale nei quali 
si ha il coraggio di una nuova partenza rischiandosi in un cammino, poiché 
«fare un passo in più, come l’evento richiede, significa individuare la luce 
che viene dall’inizio e che le circostanze insegnano a scoprire nel movimento 
stesso che suscitano».25

Nei primi secoli della Chiesa, quando si parlava delle Scritture, si trattava 
dell’Antico Testamento. Il Nuovo Testamento in eff etti non costituisce 
qualche libro in più e qualche idea ancora sconosciuta. È la lettura dell’Antico 
in Spirito. Ne dice il senso, ed è perciò che, all’interno di una ‘lettera’ e 
di un linguaggio, rappresenta un’innovazione radicale. Ne rappresenta le 
istruzioni per l’uso e la pratica spirituali. Ci sono uomini che si svegliano 
a se stessi e imparano a parlarsi nel loro linguaggio. È questa conversione 
che propriamente rivela il Cristo. In che cosa consiste? Esattamente nel 
parlare una cultura come un dialogo, come un colloquio con colui che 
interpella gli uni attraverso gli altri proprio là dove si tratta, per noi, di 
esistere. In altre parole, il Nuovo Testamento è in rapporto all’Antico ciò 
che la parola di Gesù è per il linguaggio della Samaritana: “Hai detto bene 
...” (Gv 4,17) - ma questo linguaggio la parola lo sillaba come un’alleanza 
in verità. Che il desiderio di Dio ci chiami a esistere in prima persona e ci 
insegni a rispondergli trovandoci, ce lo ricorda la stessa pagina del Vangelo: 
“il Padre cerca tali adoratori” in spirito e in verità. È quanto realizza il 
mutamento progressivo del linguaggio giudaico nella comunione cristiana. 
Nel corso dei secoli la Chiesa ha continuato a vivere e ad enunciare questa 
conversione (sempre rapportata agli strumenti e alle categorie mentali di 
un’epoca) di cristiani aff ascinati, più che da un passato, da un presente. 
È ciò che dobbiamo noi stessi scoprire nel linguaggio del nostro tempo. 
Non abbiamo come fi ne primario quello di apportarvi un bagaglio di 
idee e di elementi supplementari. Ma attraverso l’esistenza dell’altro e 
la sua resistenza, sulla base delle nostre eff ettive relazioni, il linguaggio 

24 C , Lo straniero, 151.

25 Ivi, 205.
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della comunicazione continua a porci la questione sempre nuova di una 
reciprocità che ci chiama a esistere riconoscendo l’esistenza degli altri. Il 
mistero di questa reciprocità che chiama a esistere e designa senza dubbio 
la natura dell’esistenza è rivelato da Gesù negli scambi tra uomini e, ormai, 
nascosto e mostrato nella circolazione comunitaria, nella vita sacramentale 
nei termini che designano la vita trinitaria, nell’esperienza storica nel corso 
della quale le generazioni e le culture sono indefi nitivamente rimandate le 
une alle altre. In tal senso la comunicazione è per noi chiamata alla fede, il 
linguaggio è vocazione alla parola.26

La sinodalità è luogo di quella riconciliazione e di quella pace27 che è 
dono dello Spirito, esperienza del mistero trinitario nella vita e nella 
missione della chiesa. È la recezione di quella grazia che permette ai 
cristiani che vivono la comunità di superare l’uniformità dei più forti, il 
conformismo dei deboli e l’ideologia delle utopie. 

Per essa è possibile sradicare aggressività e menzogna e vivere 
effettivamente un’esperienza di riconciliazione di parti, tra loro oppositive  
e conflittuali, affrontando anche le questioni più ardue con una visione più 
realistica e credente così da attuare con vera responsabilità il compito di 
trafficare i talenti che ciscun battezzato ha ricevuto dall’unico Padre, 
nell’unico battesimo, nell’unica fede per l’opera comune.

La sinodalità implica quell’atto non solo di ospitare l’altro senza renderlo 
nella relazione come se stesso, totalità chiusa, ma pure quello di riceversi 
dall’altro e poiché con l’altro «qualcosa di irriducibile si rende presente» e 
si riceve «qualcuno  in cui non si può esattamente distinguere - come in se 
stessi - la realtà che egli difende, la funzione che occupa e l’imponderabile 
volere di un uomo», vengono alla luce i confilitti28 in quanto la conflittualità 

26 Ivi, 152-153.
27 «La coincidenza fra le partenze ricominciate, i luoghi attraversati e, d’altra parte, il nostro 

essere stesso (noi siamo sempre al di là di noi stessi) defi nisce precisamente una pace. L’essere 
si trova donandosi. La libertà si costituisce rischiandosi. L’uomo nasce nel suo al-di-là. La vera 
pace non è una fermata. Come diceva già lo Pseudo-Dionigi, è una “quiete brutale”, un riposo 
senza sosta, un camminare abitato dalla continuità del desiderio. Questa pace spirituale noi 
possiamo intravederla in Gesù, l’uomo pacifi cato, nel momento stesso in cui moriva per “far 
posto” ai suoi successori, alla sua chiesa, a coloro che in ogni parte del mondo erano da lui 
attesi. Questo legame tra la nostra morte e ciò che essa apre ad altri è anche assicurazione nella 
violenza, perdita che pacifi ca ciascuno», C , Mai senza l’altro,  31; cf anche 35-36; 53.

28 «Questa pace [al cristiano] gli viene innanzitutto da un assenso più profondo al compito 
che Dio gli fi ssa. Con il confl itto, infatti, compare l’eterogeneità: quella dei temperamenti, 
quella delle situazioni, quella degli interessi, quella dei gruppi. Le diff erenze infrangono 
l’uniformità che l’egoismo del forte, il conformismo del debole o l’ideologia dell’utopia 
vorrebbero imporre o mimare. Esse resistono a un’assimilazione. Il loro carattere oggettivo 
può guarire la violenza soggettiva dell’aggressività, strappare il cristiano dalla pia menzogna 
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è rivelativa delle diversità. «Il conflitto inizia all’esistenza dell’altro»,29 
quando ci si pone alla sua presenza, ma nell’altro e attraverso la sua presenza  
è un infinito di novità futuro che si dischiude; è Dio stesso che ti viene 
incontro rivelandosi in modo nuovo alla fede che lo cerca qui e ora 
nell’alterità come Colui che riconcilia e tiene unite le diversità, il passato, il 
presente e il futuro; proprio come l’amore che tiene perfettamente uniti 
nella differenza (Col 3, 14):

la fede nell’ hic et nunc di Dio riporta il credente a questa presenza che 
si è per sempre legata agli uomini. Là di fronte all’altro che emerge, nel 
confl itto, come un nemico o un estraneo, forse sarà privo di sicurezze già 
bell’e fatte sulla riconciliazione e di alibi “spirituali”. Sarà per trovare 
Dio: negli eventi imprevisti di questo mondo, certo, ma anche - in una 
maniera privilegiata, poiché Dio si è fatto uno di noi- all’interno delle 
relazioni umane. I confl itti, crisi di queste relazioni, demitizzano le idee 
che il cristiano si fa di Dio, ma possono dargliene un’esperienza reale. 
Essi disincantano l’universo ideologico delle rappresentazioni, poiché 
lo sostituiscono con l’umile prova quotidiana di un confronto che ne 
rivela il senso. Così, quando il cristiano riconosce, grazie all’irruzione 
degli altri nella sua vita, Dio che lo interpella, trova in questo incontro 
(che non esclude mai la lotta) l’inizio di una riconciliazione reale con 

che consisterebbe nel fare “come se” si fosse d’accordo, ed evitargli inoltre di ridurre la 
riconciliazione all’ambito ristretto di una celebrazione sacramentale o di un ideale futuro. 
Ma, oltre a questa purifi cazione negativa, il fatto delle divergenze non può non imporre 
al cristiano una visione a un tempo più religiosa e più realistica della sua situazione. Se le 
condizioni del suo compito, le sue responsabilità di qualsiasi tipo e i bisogni degli uomini di 
cui egli ha fatto il suo prossimo gli impediscono di tradire un dovere, egli scopre in questo 
dovere un senso nuovo: le determinazioni del suo carattere e del suo lavoro, le possibilità 
proprie di cui dispone gli indicano una vocazione particolare a cui non può venir meno 
senza infedeltà a Dio. Questi fi gli, questi uomini, questi interessi per cui combatte, è Dio 
che glieli ha affi  dati, come all’economo la cura delle persone della casa, come al bracciante 
quel pezzo di campo da coltivare. Le sue attività (la cui precisa portata gli sfugge in virtù 
della complessa interferenza dei sistemi in cui esse si integrano) gli sono designate, nella 
parabola evangelica, come dei “talenti” a lui propri che devono portare i loro frutti (cf. Mt 
25,14 ss.). Egli ha ricevuto, fra tanti, una forza e una missione: esse gli indicano come deve 
collaborare all’opera comune. Il vigore (la “virtù”) richiesto da questa fedeltà al dovere di 
stato non gli permette più le collere che simulano o hanno di mira la soppressione degli 
altri. Al contrario, il rispetto per il compito a lui affi  dato riesce a dominare questa violenza 
esclusiva, proprio perché si fonda sull’esigenza di una vocazione particolare. Così come 
non autorizza l’abbandono, nemmeno autorizza l’aggressività. Là dove i sentimenti sono 
superfi ciali e le passioni totalitarie, la fedeltà religiosa, defi nita da responsabilità o compiti 
oggettivi, richiede una forza incompatibile sia con una pace fi ttizia che evita l’altro, sia con 
una violenza che cerca di distruggerlo», ivi, 47-48.

29 Ivi, 50.
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Dio e con gli uomini, poiché sarà sempre per la medesima via che egli è 
condotto all’uno  e agli altri. Discernendo ciò che la rivelazione di Dio gli 
insegna degli uomini e ciò che l’incontro con gli uomini gli fa conoscere 
di Dio, egli riceve in tal modo, senza per questo cessare di essere soggetto 
alla legge comune del confl itto, una pace analoga a quella che sussiste, 
accordo segreto, nei dubbi, nelle diffi  coltà e nelle prove del contemplativo 
alla ricerca di Dio.30

Riflettendo sul binomio corresponsabilità (Chiesa di soggetti) e 
sinodalità (Chiesa-soggetto), A. Borras31 si riferisce proprio a M. de Certeau 
evidenziando il fatto di una relazione mutua di entrambi, come pure che la 
sinodalità è plurale e differenziata per la pluralità dei carismi e ministeri.
Poiché lo Spirito, pur parlando attraverso differenti mediazioni nella chiesa 
particolare, è l’artefice sia della differenza come dell’unità perché è Lui che 
conforma tutti al Cristo. Di qui nasce dunque l’importanza vitale di mettersi 
tutti in ascolto gli uni degli altri, in modo fraterno,32 per discernere insieme 
le scelte pastorali. 

Compito di vegliare sulla comunione e attestare la conformità del frutto 
di tale discernimento, di ciò che lo Spirito dice nella chiesa e alle chiese, è 
affidato al ministero apostolico mediante l’autorità del Cristo; questi non 
solo ratifica ma deve promuovere quella sinodalità originaria di tutto il 
popolo di Dio e garantirne il suo carattere plurale. Si darà dunque una 
relazione intrinseca tra la «sinodalità inerente alla comunione ecclesiale» e 
il «ministero pastorale», tra «principio sinodale» e «principio gerarchico», 
quest’ultimo è rappresentazione sacramentale  del Cristo capo del corpo 
della chiesa, presente grazie al suo Spirito.

Vi è un coinvolgimento reciproco tra questi due principi: l’uno non 
sta senza l’altro. Ma il principio gerarchico è un tutt’uno (imbriqué) 
nel principio sinodale di cui è il polo precisamente ministeriale come 
d’altronde metaforicamente la testa è tutt’uno con il corpo.33

La sinodalità si presenta così una realtà dinamica del carattere 
partecipativo della comunione ecclesiale che unisce differenziando: 

accanto ad una sinodalità informale, risultante dall’ascolto reciproco e 
del parternariato dei battezzati nella missione, vi è pure una pratica più 

30 Ivi, 46-47. 

31 B , «Trois expressions de la synodalité depuis Vatican II», 648-649.

32 G. P , «L’idea di fraternità, pratica di vita etica e grammatica della trascendenza», 
in Ricerche teologiche, 26 (2015) 2, 215-259. 

33 Ivi, 649.
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formale di sinodalità secondo modi più o meno formalizzati a diff erenti 
livelli di istituzionalizzazione. Le pratiche sinodali non si limitano alle 
sole istituzioni sinodali esistenti in un dato momento nella storia della 
Chiesa e a procedure che le prevedono o le sanzionano. Tuttavia la 
sinodalità può attuarsi senza luoghi istituzionali o pratiche e procedure 
partecipative che la possano porre in atto.34

Proprio la prospettiva di G. Routhier35 che sottolinea la medesima realtà 
con una terminologia diversa parlando di un principio fraterno e di uno 
ministeriale fa affiorare a che cosa debba ispirarsi lo stile di una chiesa 
locale che desideri vivere una sinodalità permanente. Sarà quello proposto 
in una molteplicità e pluralità di forme dagli scritti del Nuovo Testamento 
con l’uso dell’avverbio di reciprocità allélon. Un piccolo avverbio che 
passa quasi non visto, un seme minuto come quello della senape, da cui può 
nascere sempre di nuovo una trasformazione della mentalità e delle pratiche 
pastorali nelle nostre comunità cristiane. 

Proprio con questo avverbio di reciprocità nel vangelo si declina la 
fraternità che nasce dal Regno e che descrive la comunità dei discepoli, 
radicata nell’unica paternità di Dio e inviata a vivere, nella storia e nel 
quotidiano, questa vicendevole forma di familiarità con gli altri: questa è la 
buona notizia e la buona pratica del regno di Dio che viene. 

L’avverbio allélon è pronunciato proprio da Gesù durante la lavanda dei 
piedi ai discepoli nell’ultima cena, come una consegna; un dire attraverso 
un fare gli uni gli altri. Quest’avverbio “gli uni gli altri”, capace di unire le 
diversità, dice la forma ecclesiale per vivere la comunione pur nella 
differenza tra persone e tra chiese. Questa proposizione per G. Lohfink 
«dice una pagina importante della teologia della comunità nel cristianesimo 
primitivo».36

34 Ivi, 650.

35 G. R , Le défi  de la communion. Une relecture de Vatican II, Médiaspaul, Paris/
Montréal 1994, 234-236, cit. in B , 649. 

36 «Salutarsi gli uni gli altri con il bacio della pace (Rm 16,16); aspettarsi gli uni gli altri 
(1Cor 11,33); aver cura gli uni degli altri (1Cor 12,25); essere al servizio gli uni degli altri 
nell’amore (Gal 5,13); portare gli uni i pesi degli altri (Gal 6,2); confortarsi a vicenda 
(lTs 5,11); edifi carsi gli uni gli altri (lTs 5,11); vivere in pace gli uni con gli altri (lTs 
5,13); cercare il bene gli uni degli altri (lTs 5,15); sopportarsi a vicenda (Ef 4,2); essere 
benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri (Ef 4,32); essere sottomessi gli uni agli 
altri (Ef 5,21); perdonarsi a vicenda (Col 3,13); confessare i peccati gli uni agli altri (Gc 
5,16); pregare gli uni per gli altri (Gc 5,16); amarsi intensamente gli uni gli altri (1Pt 
1,22); praticare l’ospitalità gli uni verso gli altri (1Pt 4,9); rivestirsi di umiltà gli uni verso 
gli altri (1Pt 5,5); essere in comunione gli uni con gli altri (1Gv 1,7); gareggiare nello 
stimarsi a vicenda (Rm 12,10); avere i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri (Rm 
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Quando la chiesa nasce dall’esercizio sinodale, dalla reciprocità del 
servizio al vangelo e ai fratelli, nasce cioé da una fede che cresce e matura 
attraverso la solidarietà della comunione, ha la forma dell’ecumene. Essa 
non appena è al servizio di un popolo, è un popolo di popoli, non è solo 
ambasciatrice di giustizia e riconciliazione, vive la riconciliazione; così 
pure non lotta per la libertà ma stà nei conflitti come luogo di libertà e in 
questo modo prepara la manifestazione del Regno di Dio lo rende già ora 
vicino e presente dentro le persone, le ministerialità e le istituzioni. 

Nella chiesa anche le forme istituzionali non sono separate al di sopra o 
fuori la realtà del popolo di Dio ma sono esse stesse dentro il popolo di Dio 
pure esse generate dal carisma dello Spirito santo. 

Lo ricorda bene G. Lafont «Lungi dall’opporre Spirito, Parola, 
sacramento, diritto, io tento di coordinarli a partire dal primo, lo Spirito 
Santo, dono del Cristo risorto perché la Chiesa viva del vangelo e possa 
diventare sacrificio spirituale. Si tratta insomma di proporre una prospettiva 
teologica di insieme, indicata dal termine “comunione strutturata”, e 
attraversata dall’idea di “carisma istituzionalizzato”».37 

12,16);  accogliersi gli uni gli altri (Rm 15,7); correggersi l’un l’altro (Rm 15,14). Altri 
passi sono Rm 1,12; 12,5.10; 13,8; 14,19; 15,5; 1Cor 16,20; 2Cor 13,12; Ef 4,25.32; Fil 
2,3; Col 3,13; 1Ts 3,12; 4,9.18; 2Ts 1,3; Eb 10,24; 5,14; 1Gv 3,11.23; 4,7.11.12; 2Gv 
5», G. L , Gesù come voleva la sua Comunità? La Chiesa quale dovrebbe essere, 
presentazione di F. A , Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1987, 136-137. 

37 G. L , Immaginare la Chiesa cattolica. Linee e approfondimenti per un nuovo dire 
e un nuovo fare della comunità cristiana, edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 
1998, 109, nota 19. «Forse bisogna qui essere più precisi e dire che le manifestazioni 
della «potenza» dello Spirito sono i carismi della Chiesa, ma a condizione di rendere a 
questo termine il suo senso primitivo di “doni dello Spirito”, diversifi cati ma a partire 
da una stessa e vivente radice, la “potenza”. Per ragioni insieme storiche e teologiche, il 
termine “carisma” sembra non aver trovato ancora oggi il suo “regime” esatto. In eff etti, 
lo si oppone da una parte a “ministero”, dando a questo termine un signifi cato più o 
meno immediatamente legato al sacramento dell’ordine, e dall’ altra parte a “istituzione”, 
dando a questa parola un signifi cato politico e giuridico. Tale duplice opposizione sembra 
legata alla fi gura gregoriana della Chiesa, di cui ho già parlato: il carisma caratterizzava 
quegli spazi della Chiesa che non appartenevano né al “potere d’ordine” né al “potere di 
giurisdizione”; i carismi si situerebbero allora là dove non vi è sacramento e dove non è 
ancora penetrata l’autorità giurisdizionale, essenzialmente quella del papa. Ora, poiché 
non c’è molto spazio, in questa fi gura, per ciò che potrebbe sfuggire, in modo d’altronde 
del tutto provvisorio, a questi poteri, il “carisma” assume quasi necessariamente una 
colorazione marginale, data la strettezza dell’ ambito che gli è riservato. Si situerebbe 
nella Chiesa come “spirito di contraddizione” e “spirito di rivendicazione”, a meno che 
non sia “spirito di devozione” in un contesto molto poco audace: spirito di contraddizione 
ogni volta che, come è avvenuto nella storia, si oppone sacramento e istituzione da una 
parte, Bibbia e santità dall’ altra; spirito di rivendicazione, quando, desideroso di ottenere 
un ruolo nella Chiesa, si mantiene in realtà sul piano dei “poteri” e delle funzioni, in cui 
coloro che non hanno accesso né all’ordine né alla giurisdizione vorrebbero, d’altronde 
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I carismi non vanno pensati in opposizione alle istituzioni perché 
provengono tutti dalla potenza del medesimo Spirito: 

bisogna considerare più da vicino la realtà della «potenza dello Spirito»; 
questa è presente sia alle liturgie sacramentali che alle ricerche di santità, 
sia alle iniziative missionarie che alle istituzioni della legge e del diritto, 
sia alla confessione di fede che alle ricerche della parola catechetica o 
teologica. In questo modo ogni iniziativa dello Spirito, o carisma, dà 
luogo più o meno immediatamente a un’istituzione, cioè a un’espressione 
e a un’organizzazione, per quanto possa essere esile nello spazio e nel 
tempo, nella realtà concreta della comunione della Chiesa; per di più, 
l’istituzione del carisma implica un certo potere, proporzionato al fi ne 
perseguito. Qui non vi è nient’altro che il ritorno alla percezione paolina 
dei carismi: in quanto vi è un dono dello Spirito, vi è istituzione, più o 
meno forte, più o meno durevole o effi  mera; i sacramenti stessi nascono 
dalla potenza dello Spirito e, reciprocamente, le aprono la via. Questo 
modo di vedere porta con sé, nella vita della Chiesa, una specie di costante 
vigilanza, una certa fl essibilità sino a ciò che è più fermamente stabilito; 
essa descrive un certo clima, in cui l’attenzione fi nisce per temperare 
senza tregua la rigidità e per impedire l’incoerenza e l’inconsistenza. Se 
vi è Chiesa è, come corpo e come popolo, un «essere sociale» attraversato 
dalla santità e dalla potenza, e da doni che sono insieme gerarchici (cioè 
articolati e ordinati tra loro e nella struttura del corpo) e carismatici (cioè 
segnati dallo Spirito nella loro origine, nella loro forma e nel loro fi ne), 
che concretizzano tale santità e tale potenza, «procedono dallo Spirito e 
generano delle istituzioni».38

Lo stile bello di una chiesa è opera del «lavorio dello Spirito» che 
determina «un progresso reale nella libertà e un’apertura nel reciproco 
riconoscimento», l’unità data dal Cristo diviene esperienza sia della 

in modo molto legittimo, avere la loro parte; all’ispirazione “imperiale” della fi gura 
gregoriana si opporrebbe allora la necessità di una “democratizzazione”», ivi, 107.

38 E continua: «Se vi è Chiesa, è, come corpo e come popolo, un “essere sociale” attraversato 
dalla santità e dalla potenza, e da doni che sono insieme gerarchici (cioè articolati e ordinati 
tra loro e nella struttura del corpo) e carismatici (cioè segnati dallo Spirito nella loro origine, 
nella loro forma e nel loro fi ne), che concretizzano tale santità e tale potenza, “procedono 
dallo Spirito e generano delle istituzioni”. Nella visione trinitaria che è tipica della Lumen 
gentium, la Chiesa intera è santa, grazie al dono dello Spirito, il sacramento del corpo e 
del sangue di Cristo, e le istituzioni diversifi cate secondo gli stati di vita che sostengono il 
dono di tale santità. La Chiesa intera è il soggetto della missione, attraverso l’insieme delle 
diaconie suscitate dallo Spirito nel corpo di Cristo, sotto l’impulso e la presidenza di coloro 
che hanno ricevuto il carisma del ministero apostolico consacrato dal sacramento. Infi ne, tutto 
ciò che appartiene al dono dello Spirito, sia santità che carisma e sacramento, appartiene alla 
costituzione della Chiesa, ma a titoli diff erenti, che si raff orzano l’un l’altro», ivi, 108-109.
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comunità ecclesiale sia dei singoli credenti proprio perché lo Spirito «non 
cessa di radunare personalizzando» e se da un lato «l’unità ecclesiale va 
custodita» essa «è sempre di nuovo da fare  (Ef 4,3.13)».39

La forma bella di una chiesa è quella che, non solo nelle forme strutturali, 
ma nella vita di ogni giorno, la vede intenta e tesa ad attuare lo stile di una 
“sinodalità permanente”; un convergere verso l’unità in cui i cristiani gareggiano 
nella reciproca stima (Rm 12,10) che non esclude il confronto con la diversità 
di ciascuno. 

Lo stesso disaccordo tra i credenti, la fatica grande dell’esercizio della 
sinodalità, che vede i cristiani contrapporsi anche aspramente, costituisce un 
vantaggio è un lavorio segreto dello stesso Spirito in vista di un discernimento 
che scorge nelle fratture, negli interstizi, il divenire di un cambiamento per 
l’irrompere dell’imprevedibile confidenza di Dio per gli uomini.40 

Anche in queste situazioni essi sperimentano, ci ricorda de Certeau, la 
«spada dello Spirito» che rivela alla coscienza, nelle relazioni e negli incontri, 
la propria inautenticità nel testimoniare Gesù Cristo e la parzialità e insufficienza 
della testimonianza. Anzi «l’opposizione aumenta con l’autenticità 
dell’esperienza spirituale: più il cristiano si sente personalmente coinvolto 
dalla verità che afferma, più deve confessare: “Non sono vero”».

Il giudizio portato da un cristiano sulla decisione del fratello rivela una 
frattura interna alla posizione di ciascuno. Lungi dall’essere un incidente 
sprovvisto di senso e di interesse per la fede, o un fatto che disvela 
semplicemente l’inautenticità  spirituale di uno dei due, o ancora la prova 
che l’unità  è  estranea alla realtà  concreta dell’esperienza cristiana, questa 
divisione esteriore fa apparire in ciascuno una divisione interiore. E i 
cristiani prendono realmente il cammino dell’unità  quando ognuno di essi 
scopre come problema interiore la questione posta da un antagonismo; 
quando ciascuno discerne, grazie al giudizio venuto da altri, il giudizio che 
il progresso stesso della fede lo obbliga a esprimere sui propri atti; quando 

39 C , Mai senza l’altro, 60-61. 
40 «Il paradosso del discernimento è proprio questo: senza istituzione storica della fede non 

c’è comunicazione e non c’è amore. La diff erenza fra la lettera che uccide e lo spirito che 
vivifi ca non va cercata in questo modo. È lavoro assai più fi ne. Il lavoro del discernimento 
chiede pratica degli ‘interstizi’, in cui si trova l’energia incomprimibile di un’eccedenza 
che, per il fatto stesso di manifestarsi,  proprio lì, nella s-connessione, è anche forza di 
legame e di ri-composizione. Diversamente, essa opera per la pura dissoluzione, e approda 
al nichilismo. Non è più teologia negativa, è il funereo negativo della teologia. Il lavoro del 
discernimento chiede anche la saldezza necessaria per sostenere l’impatto di un Dio che 
irrompe dagli interstizi, e proprio nella folgorazione della sua emozionante imprevedibilità, 
come uno straniero (come “un ladro”, dice il Signore). Il manifestarsi di Dio è certamente 
per la confi denza dell’uomo: è il lato più singolare e commovente - inconfondibile - della 
rivelazione biblico-cristiana», P. S , in «Prefazione» a C , Lo straniero, XII.
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vive il proprio dissenso con certi fratelli e la propria «lotta interiore» come 
un medesimo mistero. [...] Il «disaccordo» che proprio l’aff ermazione 
della fede suscita tra cristiani li chiama ciascuno a riconoscere la resistenza 
di quell’evangelo che essi testimoniano, e a discernere in sé, con la spada 
dello Spirito, ciò  che viene da Dio e ciò  che non gli è  conforme. Per essere 
davvero «onesti con Dio», bisognerebbe che lo riducessero a ciò  che essi 
fanno. Ma, grazie all’intervento dei fratelli, il desiderio stesso che ispira la 
loro fedeltà  li spinge a riconoscere la ferita inscritta nella loro generosità , 
e a confessare la propria fede non più  solamente con una protesta religiosa 
contro una situazione di fatto, bensì  con questa confessione interiore, 
protesta dello Spirito di verità  contro la loro situazione e la loro «disonestà » 
fondamentale nei confronti di Gesù  Cristo.41 

L’esperienza della sinodalità chiede al cristiano di vivere la fede come 
un praticare le situazioni concrete in cui si trova coinvolto, di sentire così 
gli avvenimenti come un appello, una chiamata rivolta a se stesso alla quale 
egli deve rispondere assumendosi il rischio di prendere la parola.42 

 In questa presa di posizione della fede, in questo rischiarsi nella parola 
è un evento che accade, quello di una frattura attraverso cui avviene il 
progresso dello Spirito: “ho creduto perciò ho parlato... anche noi crediamo 
perciò parliamo” (2Cor 4,13). Il cristiano, da un lato sperimenta di essere 
unito a una verità più grande della propria: sente che essa non è tutta nelle 
sue mani, deve così cercarla, sospinto dallo stesso Spirito negli spazi 
dell’alterità; dall’altro egli sperimenta un rinnovamento che lo personalizza 
ed una capacità spirituale di leggere il mistero della fede negli eventi nei 
quali si coinvolge esprimendo un giudizio su di essi. 

L’esperienza sinodale, come esperienza del credere che prende la parola, 
è esperienza nello Spirito del Cristo che attua ad un tempo una «conversione» 
e una «interpretazione» perché opera una trasformazione: quella del 
credente «in e con la sua situazione».43 

41 C , Mai senza l’altro, 69-70 e 71.
42 «Un evento: la presa della parola», in M.  C , La presa della parola e altri scritti 

politici, Meltemi editore, Roma 2007, 37.
43 «Essa implica dunque, nel contempo, una docilità  al reale e un cambiamento dello stato attuale 

delle cose. E poiché  è  riformatrice, essa spezza la fallace tranquillità  delle apparenze, cerca 
sotto gli equivoci la verità  delle parole, scuote l’ordine stabilito proprio in nome di ciò  che 
esso pretende di assicurare (il bene comune, l’uguaglianza dei cittadini, la vita dello spirito). 
In tal modo gli avviene di gettare il fuoco e di seminare la discordia; ma è  la soff erenza del 
cristiano, così  come lo è  stata per il profeta [...] Perché dunque questa soff erenza? Innanzitutto 
perché egli è chimato in causa dalla sua missione stessa. Ciò che il suo gesto è per lui, non 
lo è per un altro cristiano: non è riconosciuto da un altro testimone del medesimo Spirito, si 
oppone alla decisione con cui un fratello, un discepolo di Gesù Cristo, confessa la propria 
fede. La bella sicurezza che animava lo zelo dell’apostolo non può che esserne intaccata. 
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Non c’è  fede che non si esprima fattivamente sotto forma di una presa di 
posizione; ma, proprio per questo, non c’è  fede che, nella chiesa stessa, 
non incontri la contestazione. È  il rischio di parlare. Parlare vuol dire 
esporsi al rischio coinvolgendosi nei dibattiti a cui si prende parte, e avere 
il coraggio spirituale di esprimere un giudizio. Il credente vive la propria 
fede unicamente se per essa è  legato ad altri uomini e se la realizza in atti. 
Altrimenti le sue belle convinzioni resteranno un tesoro inerte, riserva 
estranea alle diffi  coltà  e alle situazioni reali della vita, o forse, il che non 
è  aff atto meglio, un sistema per spiegare tutto, un sapere che farebbe di 
un uomo il proprietario di una vana lucidità . Il credente interviene. Così  
facendo egli tenta di rispondere a una vocazione particolare e ha il dovere 
di testimoniarla come di essere ascoltato, proprio in nome della sua fede. 
In realtà  «giudicare il mondo» e compromettersi perché  la verità  sia 
aff ermata signifi ca arrischiarsi in un’avventura spirituale per incontrare, 
sempre «più  grande», colui in cui si è  creduto. Il coraggio di dire la verità  
è  sostenuto da una speranza e da una progressiva esperienza: la scoperta 
comune di colui che è , per ogni gruppo e per ogni cristiano, il Signore. 
Ma c’è  anche il rischio di tradire la verità . A rigor di termini, nessuna 
testimonianza personale è  «ortodossa». Non perché  non possa ripetere 
delle formule ricevute, ma proprio perché  è  personale. Da quando ha 
taciuto la voce umana di Gesù , la sola ortodossia che dica esattamente i 
«sentimenti» di Cristo è  il linguaggio dell’unanimità  nata dal suo Spirito 
e sola capace di esprimere la presenza di Gesù .44

Di volta in volta egli corre il rischio di cercare un accordo a detrimento di ciò che era la sua 
esperienza spirituale e, con un compromesso, di preferire una sicurezza superfi ciale alle vie 
del suo accesso personale alla verità; oppure, al contrario, di rifi utare ogni portata religiosa 
all’ostacolo di una concezione avversa e di mettere tutta la propria fi ducia nei mezzi tecnici 
che gli permetteranno di ridurre attraverso l’autorità o di “dissuadere” mediante la ragione 
l’avversario la cui pretesa minaccia la sua.Rifi utare la realtà di una tensione propriamente 
religiosa signifi ca misconoscere l’urto che manifesta al credente il dinamismo della propria 
fede. Il giudizio espresso da un cattolico sulla decisione di un suo fratello rivela una crepa 
interna alla posizione di ciascuno. Lungi dall’essere un incidente privo di senso e d’interesse 
per la fede, o un fatto che svela semplicemente l’inautenticità spirituale di uno dei due, o 
ancora la prova che l’unità è estranea alla realtà concreta dell’esperienza cristiana, la divisione 
esterna fa apparire in ciascuno una divisione interna. E i cristiani imboccano realmente il 
cammino dell’unità quando ognuno di loro scopre come problema interno la questione posta 
da un antagonismo; quando ognuno discerne, grazie al giudizio che viene da altri, il giudizio 
che il progresso stesso della fede lo obbliga a esprimere sui propri atti; quando vive il suo 
dissenso con dei fratelli e la sua lotta interna come uno stesso mistero. A questo punto, ciò 
che lo separa da suo fratello lo ritrova in sé come una distanza rispetto a Dio, sia che, subito 
riconosciuta, la verità che aff erma giudichi la sua stessa vita, sia che la sua posizione, presa in 
nome della verità, chiami a un superamento in rapporto a ciò che già difende. La divisione è 
in lui», C , Mai senza l’altro, 68-70; cf. I ., Lo straniero, 35-36. 

44 E continua: «Testimoniare Dio in un atto reale signifi ca incontrare Dio eff ettivamente, ma 
come l’al-di-là  di ciò  che egli fa conoscere, come irriducibile all’azione che egli ispira o 
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Il risveglio dell’istanza sinodale e del suo esercizio nell’ambito ecclesiale 
se ha avuto inizio nella riflessione conciliare con il ressourcement patristico, 
vede oggi la sua ripresa in ragione dell’esigenza di ripensare la chiesa a 
partire dall’essenziale della fede attraverso una riflessione che ne ridisegni 
il profilo in modo creativo e allo stesso tempo fedele alla sua tradizione per 
ridare coerenza anche alla sua forma istituzionale.45 Un ripensare «la chiesa 

alla realtà  attraverso la quale convoca il fedele. Da questo punto di vista, ogni testimonianza 
cristiana è  a un tempo la dilatazione e la condanna del cristiano. Essa realizza un progresso 
della libertà , ma insieme annuncia il giudizio e la morte. Fa sperimentare il rinnovamento 
che ogni acconsentimento reale, attivo, a una verità  meglio riconosciuta come unifi cante 
porta con sé , e l’insormontabile distanza, l’inaff errabile trascendenza che spossessa 
un mortale dal Vivente già  rivelato, ma mai posseduto. Parlare è  davvero rischiare di 
perdersi e imparare a morire. È  inoltre rischiare di essere giudicati. Bisogna ammettere 
che la distanza interiormente sperimentata è  svelata concretamente dal diritto che hanno 
gli altri di non essere d’accordo; le critiche e le divergenze rappresentano la maniera in 
cui ciascuno si vede opporre ciò  che non sa del mondo in cui vive e ciò  che non sa del 
suo Dio. È  indubbiamente la prova più  decisiva di un’apertura reale a ciò  che supera ogni 
testimone, e l’esperienza attuale, irritante e felice, della frattura attraverso cui si introduce il 
progresso dello Spirito. E questa prova trova la sua forma radicale con il giudizio espresso 
dai testimoni dell’unanimità  e dai rappresentanti del magistero quando riconoscono, 
oppure no, come conformi alla parola di Dio i gruppi, i gesti o i testi ai quali l’incarnazione 
del Verbo conferisce una serietà  non commensurabile con esperienze particolari. Non che 
la pura sottomissione a un’autorità  o a un’opinione diversa abbia, come tale, un valore 
spirituale: contraddirebbe nettamente la verità  se negasse ciò  che già  è  conosciuto della 
verità , e se ricusasse il movimento spirituale grazie al quale vi si accede. L’apertura ad altri 
ha veramente senso solo nella misura in cui si inscrive come la verità  stessa dell’esperienza 
personale, e se si articola sulla docilità  a Dio. Rischiare di parlare signifi ca infi ne rischiare 
di credere: a una verità  che impegna realmente, al Dio che oltrepassa ogni conoscenza, al 
messaggio divino portato dal giudizio degli altri. Ogni cristiano impara in tal modo una via 
missionaria (apostolica), chiamata al di là  dei suoi atti (santa), e comunitaria (cattolica). 
Quando parla così  nella chiesa, egli testimonia la chiesa», C , Mai senza l’altro, 
75-78.

45 G. A , «Sinodo come liturgia?», in Cristianesimo nella storia, 28 (2007), 1-40; 
anche in Il Regno-documenti, 13 (2007). «Troppo frequentemente l’esasperazione di 
un’ecclesiologia insensibile sia alla centralità della comunità eucaristica sia alle identità 
culturali delle diverse aree insiste a esaltare il modello del «capo». Ne è frequentemente 
conseguito l’azzeramento - o quasi - dello spazio e del riferimento all’azione dello Spirito 
Santo, nonché la marginalizzazione del popolo fedele. Sembra necessario riconoscere che 
la ricerca - pure legittima - della certezza e della stabilità nelle strutture della Chiesa e nella 
sua vita concreta esige di essere composta con delicato discernimento col riconoscimento 
dell’imprevedibile soffi  o dello Spirito e con la correlativa dinamica dei carismi e, pertanto, 
richiede nuovi paradigmi. La Chiesa, nella misura in cui si vuole sintetizzata nel vertice 
di un’immaginaria struttura piramidale, derivata da un’obsoleta geometria sociale, rischia 
di sostituirsi all’unico Signore e allo Spirito. Il modo stesso d’intendere la fede risulta 
profondamente infl uenzato dall’eclissi della pneumatologia, mettendo in primo piano 
piuttosto l’adesione passiva del fedele alle strutture ecclesiastiche e alle formulazioni 
delle sue autorità, che la generosa corrispondenza di tutti al dono divino», ivi, 1.
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dopo la chiesa» direbbe S. Dianich,46 come istanza di mettere a tema la 
forma della chiesa a partire dall’annuncio del vangelo al fine di interrogarsi  
sul futuro della chiesa e del cristianesimo, per individuare non solo forme 
nuove di stili pastorali ma modelli della struttura stessa ecclesiale mettendo 
in campo le risorse della fede e le istanze evangeliche; non senza la presa in 
carico di quelle espresse dalle comunità umane cogliendo le opportunità 
offerte dal nostro tempo.47

G. Lafont rileva la necessità di «immaginare» nuovamente la chiesa 
cattolica perché essa possa intraprendere «un nuovo dire e un nuovo 

46 S. Di , «La chiesa dopo la chiesa», in il Regno attualità, 14 (2013), 463-475. 
«Sembra impossibile che non si consideri propizia al vangelo della libertà una struttura 
sociale che fa della libertà la sua bandiera. Eppure, nonostante i due secoli trascorsi dalla 
rivoluzione del 1789, non si può certamente aff ermare che nella coscienza cattolica non si 
manifesti mai alcuna forma di rifi uto dei moderni ideali della società liberal-democratica. 
Si tratta di passare da un’aff ermazione dei diritti della verità alla considerazione dei 
diritti della persona, tenendo conto che, in una situazione di pluralismo etnico, politico, 
religioso, ideologico ed etico, garantire la libertà e la dignità della persona signifi ca 
dare ad ogni uomo, qualunque sia la sua visione della vita, i medesimi diritti. Per la 
Chiesa si tratta, quindi, di abbandonare il quadro mentale nel quale solo la verità, non 
l’errore, poteva essere il principio legittimante della società, per accettare il principio 
maggioritario, pur con la chiara coscienza che la maggioranza non garantisce né la verità 
né l’eticità di quanto viene deciso. In una società così ordinata la Chiesa deve confrontarsi 
continuamente e alla pari con molte diverse visioni della vita, dell’uomo e del destino del 
mondo, nonché del giusto e dell’ingiusto, dell’onesto e del disonesto, senza pretendere 
che la sua proposta risulti decisiva in forza della certezza della fede e della sua intrinseca 
verità, poiché essa potrà assurgere a norma della vita sociale solo se sarà capace di 
raccogliere intorno a sé il consenso della maggioranza. Detto in poche parole, per la 
Chiesa si tratta, dopo le due grandi stagioni della sua esperienza storica, di non giudicarsi 
perseguitata se non risulta egemone e di imparare a vivere in un regime di libertà. [...] 
Democrazia all’interno della Chiesa? È evidente però che la struttura carismatica, tipica 
della Chiesa, si distacca nettamente da quella democratica: il principio maggioritario 
vi sussiste, applicato in varie occasioni e in diverse forme, ma resta sempre governato 
dal superiore principio della peculiarità dei carismi.[...] Ciò nonostante restano criteri 
fondamentali per la Chiesa il rispetto della persona, il riconoscimento della fondamentale 
uguaglianza dei credenti, ma anche l’esigenza che non si dia alcuna auctoritas ad 
omnia e che il suo esercizio sia regolato all’interno di un chiaro, determinato e corretto 
quadro giuridico. È l’autorevolezza degli altri carismi a costituire il limite del carisma 
dell’autorità. Penso che nessuno oserebbe aff ermare che nella Chiesa l’autorità non ha 
limiti, però la questione dei limiti dell’autorità, salvo che nel tracciato di alcuni confi ni 
supremi e generalissimi, resta un problema ecclesiologico dei più gravi e tuttora in parte 
irrisolto», I ., Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della 
chiesa, Dehoniane, Bologna 2015, 313-314 e 318.  

47 A  T  I , Annuncio del Vangelo, forma Ecclesiae, a cura di D. 
V , edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005; I ., Chiesa e sinodalità: coscienza, 
forme, processi, a cura di R. B  e S. N  (Forum ATI, 3), Glossa, Milano 2007.
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fare» nella prospettiva di una chiesa intesa come una «comunione 
strutturata». 

Serve pertanto una rinnovata «fede nello Spirito santo» per poter 
passare dall’«unicità che proviene, almeno in apparenza, da una autorità 
molto centralizzata» ad una «unità, che proviene essenzialmente dallo 
Spirito vivente nella Chiesa». Un’autorità nella forma di una «diaconia 
universale» senza l’opposizione tra «spirito e istituzione», «vita e 
struttura»: una unità «sostenuta con discrezione dalle differenti autorità e 
in caso di necessità riceva il suo appoggio ultimo dal carisma primaziale 
del vescovo di Roma».

Diventa così essenziale nelle comunità cristiane un forte impegno 
educativo e una pastorale partecipata, poiché «chi dice fede nello Spirito 
santo dice educazione alla libertà»48 al fine di determinare un atto di fedeltà 
creatrice per assumere come compito e chance la trasformazione strutturale 
della chiesa: 

la Chiesa è certamente una istituzione. Essa ha una fi nalità: la 
preparazione del regno di Dio attraverso lo sviluppo del Corpo del 
Cristo che essa è. Possiede i mezzi per questo fi ne: dispone di testi santi 
e pratiche simboliche che formano il terriccio in qualche modo comune 
della preghiera e della conoscenza. Conosce funzioni, ministeri, servizi, 
esercitati collettivamente e individualmente, per l’approfondimento 
della fede, il servizio della preghiera, la testimonianza missionaria, la 
preoccupazione per gli uomini. Per l’essenziale, l’insieme istituzionale 
risale al Cristo e, più precisamente, forse alla Chiesa primitiva che ha 
dovuto strutturarsi al fi ne di “trovare i suoi contrassegni” rispetto al 
popolo ebraico, dal quale essa proviene, al mondo politico nel quale 
viveva, alle culture dell’area mediterranea dove si è sviluppata. Del resto, 
sin dagli inizi, ha conosciuto forme istituzionali diverse, corrispondenti 
anche a dei diff erenti accenti (non sempre molto compatibili tra loro sin 
da quell’epoca primitiva) nell’interpretazione del Mistero rivelato. La 
Chiesa crede che lo Spirito santo, inviatogli dal Cristo risorto, non cessa 

48  L , Immaginare la Chiesa cattolica, 210. «La Chiesa è dedita a un evangelico servizio 
degli uomini, all’interno del proprio corpo visibile ma anche e forse soprattutto all’esterno. 
Tale diaconia universale è specializzata secondo le funzioni e gli spazi; dire che, in ogni 
settore, il servizio dipende da carismi signifi ca che le istituzioni in cui si concretizza la 
diaconia hanno in ultima analisi la loro origine e il loro sviluppo nell’ispirazione, mozione 
e assistenza dello Spirito. […] È chiaro, da tutto ciò che precede, che parlando della fede 
nello Spirito non vengono messe in opposizione “spirito e istituzione”, “vita e struttura”, 
ecc. Ma si suppone che le istituzioni poste da Gesù Cristo, con la parola, l’esempio o 
le disposizioni prese spontaneamente dal gruppo dei discepoli, nascano da una costante 
interpretazione pratica (pastorale), proveniente da un’attenzione continuamente rinnovata 
allo Spirito della Creazione e dell’Alleanza», ivi, 135 e 209.
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d’accompagnarla nel suo cammino verso il Regno,  mantenendola in una 
fedeltà creatrice al Vangelo: fedeltà, in quanto non c’è altro Nome dato 
per la salvezza degli uomini se non quello di Gesù Cristo e che la sua 
istituzione deve assolutamente permanere cristiana; creatrice, poiché 
le congiunture culturali cambiano, in parte del resto sotto l’infl uenza 
del cristianesimo, così che l’esperienza e l’annuncio del Vangelo 
sono soggetti all’economia del tempo. Allora la domanda è: c’è altro 
luogo oggi più che in altre epoche dove fare atto di fedeltà creatrice? 
Si ha il diritto o il dovere di parlare di “trasformazione strutturale”, e 
di riconoscerla come un “dovere” (del quale Dio ci chiederà conto), e 
come una “possibilità”? Se la si realizzasse, una simile trasformazione 
sarebbe veramente una benedizione per l’annuncio del Vangelo e la 
santità stessa della Chiesa?49 

Anche per de Certeau ci si deve interrrogare sulla possibilità di 
Réinventer l’Eglise; nel testo Il Cristianesimo in frantumi50 affronta la sfida 
di come essere cristiani nel nostro tempo visto che il cristianesimo  sta 
subendo un processo di sgretolamento, sempre più i cristiani si dicono 
credenti ma senza prendere parte ai riti religiosi; si assite ad una 
disaggregazione tra il credere e il praticare poiché l’istituzione ecclesiale,  
come le altre istituzioni «non definisce più un senso e non è più l’indicativo 
sociale di una fede [...] Essa non “tiene” più, dato che non c’è più 
un’articolazione stretta tra l’atto di credere e dei segni oggettivi».51 

Quello che resta è un «lessico» dell’espressività della fede di cui servirsi 
per proporre nuove questioni per veicolare i problemi che sorgono quando 
si deve affrontare il passaggio da strutture sociali ad altre, da una 
costellazione ecclesiale ad un’altra.52

49 I ., «La trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance», in 
A  T  I , Annuncio del Vangelo, forma Ecclesiae, 151-152: 
«Secondo Lafont, il compito e la chance della trasformazione non potranno consistere 
in un semplice ringiovanimento del modello ecclesiale defi nito, a partire dalla riforma 
gregoriana e ancor prima, da Trento e dal Vaticano I, ma vanno intesi come un’operazione 
più ampia, che deve prendere in considerazione la recente modernità, risalendo, alla luce 
di questa, sino alle origini della Chiesa per progettare, con una sana dose di arrischiata 
profezia, l’avvenire. Ciò che è in questione, dunque, è un cambio epocale di modello 
ecclesiale», P. C , «Conclusioni», ivi, 274.

50 M.  C  - J.-M. D , Cristianesimo in frantumi, Eff atà editrice, Cantalupa 
(To), 2010.

51 Ivi, 31. 
52 «Di questa nuova situazione, vorrei limitarmi a sottolineare due aspetti, che possano avviare 

il dibattito. Da una parte, la dissociazione tra la fede (cristiana) e l’insieme delle istituzioni 
(religiose) non è un problema proprio della Chiesa. Essa si ritrova in pressoché tutte le 
grandi istituzioni ideologiche che hanno, parzialmente, preso il posto del cristianesimo 
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 Ma se nel cristianesimo è in atto un processo di frantumazione questo 
tuttavia non è destinato a perdersi ma a rigenerarsi in nuove forme attraverso 
nuove partenze e altre pratiche significanti, abitando i non luoghi delle 
relazioni che tuttavia non avranno la possibilità di «fare corpo», di ricreare 
«un essere-là, storico e sociale»; si tratta di sapere allora come essere 
cristiani nella società, come esprimere un’esperienza comunitaria della fede 
tra le altre nel cuore stesso della modernità. 

Viene a determinarsi infatti una duplice polarità di atteggiamenti e 
pratiche, una reciprocità con l’alterità che bisogna riguadagnare nella 
riflessione ecclesiologica perché sia offerta ancora una possibilità 
all’esperienza credente di «fare segno»,53 fare traccia, perché ci siano 

e conservato una forma ecclesiologica: patrie, partiti, gli stessi sindacati. In questi casi, 
quello che oggi diminuisce non è l’adesione ad una forza politica o sociale, ma piuttosto 
l’adesione all’ ideologia che pretenderebbe di organizzare questa forza. Detto altrimenti, 
la credibilità dell’ideologia, o la sua affi  dabilità, vanno progressivamente sparendo. Si 
aderisce a un gruppo di pressione, a un mezzo di trasformazione sociale, e sempre meno 
invece ad un senso della storia. I discorsi patriottici o rivoluzionari servono a questi 
movimenti, e non li organizzano più. Non vi si “crede” più: li si utilizza. E si tratta dello 
stesso problema che viene posto dall’utilizzazione sociale dei discorsi o dei segni religiosi. 
D’altra parte, sembra che l’esperienza fondamentale della fede non si trovi più negli stessi 
luoghi del linguaggio religioso. Il fatto signifi cativo è proprio questo: il cristianesimo 
obiettivo si folklorizza, si stacca dalla fede per appartenere alla cultura e, in un’evoluzione 
generale, fornisce simboli e metafore a settori sociali in crisi. Se davvero è così, se il 
linguaggio cristiano funziona come rappresentazione di problemi sociali, come si esprime 
e cosa potrà mai essere l’esperienza credente stessa? [...] Il cristianesimo stesso è ancora 
capace di mantenere un’originalità propria, cioè di difendersi dall’utilizzazione che ne può 
fare non importa quale gruppo sociale? Si tratta di una questione fondamentale: infatti, se 
il riferimento cristiano è compatibile con non importa cosa e utilizzabile da non importa 
chi, il cristianesimo non dice e non è più nulla di specifi co. Diventa insignifi cante. Se ne 
può ricavare quello che si vuole. Non importa cosa. Il modo di impiego del cristianesimo 
specifi ca l’eff etto e il senso di un prodotto. Ora, ciò che sembra oggi caratteristico è 
un’estetizzazione del cristianesimo. Il corpus degli scritti e dei riti cristiani è percepito, 
e dunque impiegato, come un insieme di opere d’arte belle, poetiche, suggestive: chiese, 
testi, liturgie off rono materia alla creazione teatrale, alle poetiche segrete della lettura, alle 
composizioni nuove dell’immaginario sociale. Non sono più i testimoni di una rivelazione, 
i segni di una verità consegnata alla fede cristiana, ma piuttosto le rovine ammirabili di una 
simbolica che apre a ogni possibilità di invenzione e di espressione [...] Da almeno quattro 
secoli, per ragioni che attengono all’evoluzione della civilizzazione occidentale moderna, 
il testo biblico è stato progressivamente staccato dalla pratica ecclesiale. La pratica che 
produce il senso emerge sempre più sia dall’esperienza individuale, incastrata nelle 
pratiche sociali generali, sia dalle regole scientifi che elaborate per ogni testo, sacro o no. 
In un caso come nell’altro, essa cessa progressivamente di essere ecclesiale per mutarsi in 
lettura privata, teatrale, scientifi ca, ecc. Con questa vanifi cazione di una pratica ecclesiale 
propria, è lo stesso senso della Bibbia che cambia», ivi, 31-32; 35-36.

53 Traccia è, in de Certeau, un termine chiave nel pensiero storiografi co; egli pone attenzione 
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ancora gesti che dicano la qualità e la singolarità cristologica e dunque 
cristiana ed ecclesiale. 

De Certeau ne intravede la possibilità e la esemplifica ricordando la 
relazione costitutiva tra la chiamata di Gesù alla sequela e la conversione 
dei discepoli.54 L’incontro tra le due parti che è anche spostamento, 
costituisce una «rottura nella continuità»;  nell’identità si crea «la striatura 
di una distinzione»; nella stabilità una ripartenza; è qui in un tale 
movimento, dal sacro al santo, che allora è possibile «fare segno», stabilire 
una pratica significante che è per de Certeau:

la frattura instauratrice di una relazione che defi nisca non più la conformità 
ad una Legge, ma la conversione verso l’altro, non più una “fedeltà”, ma 
una “fede”. Ad un “essere là” sacro, principio e ragione delle azioni giuste, 
si sostituisce l’atto di “venire” o di “seguire”, che dà fìducia all’altro, fa 
segno e “fà la verità’’. Ma ciò funziona in un rapporto necessario con le 
istituzioni e le forme in linea di principio mantenute. L’irruzione di Gesù 
non fonda un nuovo luogo - un Testamento, una religione - che avrebbe 
un altro contenuto, ma la stessa forma del precedente. Egli introduce il 
non-luogo di una diff erenza in un sistema di luoghi.55 

Introducendo il testo di M. de Certeau e riprendendone le indicazioni 
Stella Morra fa notare che:

ogni realizzazione della parola evangelica è permanentemente a rischio di 
idolatria e di fi ssazione, ma non possiamo comunque esimerci dalla necessità 

a quei segni e a quelle tracce lasciate non tanto dai grandi monumenti e narrazioni storiche, 
ma dalla gran parte delle persone anonime, della gente che vive fuori della storia non 
ne conosce le rifl essioni e le problematiche; segni e tracce lasciate nel quotidiano e che 
l’istituzione non può normalizzare o includere nel suo sistema. Per scorgere queste traccie 
occorre scendere sul campo per cogliere questi segni di una storia diversa, occorre esserci, 
praticare questi luoghi. Questo potrebbe valere anche per cogliere stili altri di sinodalità nel 
quotidiano e per valorizzare coloro a cui normalmente non viene data la parola.

54 «Il gioco evangelico della Nachfolge e della metanoia faceva apparire una reciprocità tra il gesto 
di Gesù - girarsi per chiamare - e quello del discepolo - girarsi per rispondere. Il loro rapporto 
produce da una parte e dall’altra un atto che “fa segno”. Ma dalle due parti, ciò che specifi ca e 
rende possibile questo fare segno, è una rottura nella continuità: girarsi. La condotta del discepolo 
ne è qualifi cata: rompere, abbandonare, partire, rinunciare, lasciare, ecc. E anche quella di Gesù. 
Egli ha lasciato il Padre, rinunciato ai suoi privilegi, spezzato la sequenza genealogica, rotto le 
sue alleanze, ecc. La sua storia è una serie di partenze, di “crisi”, di divisioni e di separazioni, fi no 
alla morte, che fi nisce per permettere al corpus intero dei suoi verba et gesta di “fare segno”, di 
essere “evangelico”. Il dettaglio stesso del testo reduplica questo postulato della signifi cazione: 
in Luca, senza fi ne Gesù “si gira” per parlare. La venuta di Gesù (la chiamata) e la partenza dei 
discepoli (la risposta) suppongono l’una che ci si separi per venire, l’altra che lascino tutto per 
seguirlo», C , Cristianesimo in frantumi, 88-89.

55 Ivi, 89.
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di cercare sempre realizzazioni, luoghi di realtà, corpi e spazi vivibili 
e visibili. Se si vuole riassumere con un termine “classico”, dobbiamo 
prendere sul serio la struttura intrinseca della vita cristiana, che è struttura 
sacramentale: non si dà sacramento (cioè presenza vivibile e visibile di Dio) 
senza materia, ma nessuna materia può dire e dare la totalità dello Spirito.56

Non è il luogo questo per affrontare la questione se l’istituzione 
ecclesiastica sia per de Certeau necessaria e inevitabile; per lui la questione di 
una rifondazione della chiesa resta comunque una questione aperta ed egli 
non ha mai negato l’alterità istituzionale e la sua critica serviva per poter 
avanzare e procedere sempre più avanti; in ogni modo egli ritorna sull’idea 
che occorra reinventare l’istituzione ecclesiale:57 «i mistici non smettono mai 
di criticare le rappresentazioni e di superare ognuna delle proprie esperienze».58

56 M , «Introduzione», ivi, 22-23. «La rivoluzione del credibile chiede una riorganizzazione 
del rapporto alle istituzioni (e alle autorità); la domanda è se Certeau cerchi una “abolizione” o 
una negazione di “questa” istituzione, oppure piuttosto voglia riarticolarne il luogo, le relazioni 
e il metodo, a partire dall’aver riconosciuto (e preso sul serio) il processo di mutazione innestato 
dalla modernità. L’istituzione è necessaria, inevitabile, come l’altro della esperienza credente 
del sé (e anche la vicenda biografi ca di M. de Certeau lo mostra bene), ma proprio per questa 
sua alterità richiede un rapporto libero di critica spietata e, soprattutto, non può più essere 
semplicemente una “riserva di identità” garantita. Il criterio della critica non è tanto quello 
morale, quanto invece riguarda proprio la non capacità dell’istituzione di costituirsi solo in 
funzione del suo essere l’altro necessario dell’esperienza di Dio: “L’istituzione vira dunque 
verso l’amministrazione. Non sono sorpreso, ma resto comunque scandalizzato, nel vedere i 
discorsi uffi  ciali assai più occupati dei funzionari dell’istituzione, dello statuto dei preti, o del 
mantenimento dei principi tradizionali, decorazione fi ttizia distaccata dall’esperienza credente 
e oggetto di una gestione burocratica, piuttosto che dalla questione di Dio e dai suoi percorsi 
segreti nell’esistenza”. Che l’istituzione si ponga come riserva di una verità e di una identità, 
come un “in sé” invece che come un luogo di limite e di transito, è dimostrato secondo Certeau 
anche quando si parla del carattere universale del cristianesimo: Certeau lo nega decisamente, 
stabilendo che la preziosità sta invece proprio nell’essere una particolare esperienza nella 
storia, una parzialità che, inoltre, ha preso i caratteri della sola civiltà occidentale. Anche 
questo, secondo noi, va compreso nel quadro della rifl essione generale di Certeau, dove il 
luogo della verità è la parzialità in relazione, il continuo “mai senza l’altro”», ivi, 13-14.

57 «Non faccio della critica un valore in sé. Da sola, la critica non garantisce che si sia sulla 
buona strada. Certo, c’è nell’analisi critica l’esercizio di un desiderio. Credo che la critica sia 
una delle forme che il desiderio prende nella direzione di una maggiore veridicità. È come 
il gesto di diserbare per poter liberare il suolo. Poiché ogni terreno è l’erba di un altro suolo, 
questo gesto è indefi nito. Questo tipo di lavoro conduce sempre più avanti, al di là di ciò che 
si è trovato: viaggio abramitico, “senza ritorno” al punto di partenza, come dice Emmanuel 
Lévinas. [...] Comunque, la questione da aff rontare è ora quella di reinventare la Chiesa, come 
abbiamo detto in Esprit, oppure piuttosto quella di continuare a vivere questa decomposizione 
ancora per un lungo tempo?», ivi, 45. L’espressione “Reinventare la chiesa” è il titolo di un 
numero speciale di Esprit rivista di cui de Certeau era direttore riportato in nota nella pagina 
sopra citata: «Réinventer l’Eglise?», febbraio 1973, [vere 1971].

58 E continua: «Forse, segnato dalle mie laboriose traversate nei paesi antichi della mistica, 
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Certamente, ricorda Stella Morra, il testo Il Cristianesimo in frantumi   
ci costringe a pensare, ci inquieta salutarmente, ci sfida interrogandoci 
sulla nostra capacità almeno di iniziare ad immaginare diversamente 
istituzioni, autorità, universalità, l’identità, l’appartenza e la stessa verità 
come realtà da comprendere e vivere oggi non senza la relazione all’altro. 
Attitudine a dar conto «secondo una logica trinitaria di lavoro sul limite, 
di pluralirà (non solo subita, ma cercata e costruita) e ridefìnizione di una 
rete di autorità, al plurale».59 

Qui si tratta solamente di portare alla luce orizzonti di contrasto per 
riformulare attraverso prospettive nuove le domande di sempre. Si desidera  
pertanto avviare una ricerca delle dinamiche e dei contesti di pratiche 
comunitarie all’interno di un quadro di riferimento di fedi e culture plurali, 
frantumate per istruire e abitare le relazioni in un contesto globalizzato, 
anche se questo vorrà dire «abitare le rovine e convertiti ai barbari»,60 
vivendo secondo il modello del poliedro: forma che «riflette la confluenza 
di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità»,61 come dice 
papa Francesco.

Facendo così affiorare stili ecclesiali e sociali inediti, di dono e di 
scambio,62 di convivenza, di paternariato per imparare a vivere la sinodalità 

sono tentato di identifi care troppo l’esperienza cristiana presente con una continuazione 
dello stesso movimento, ma, adesso, all’interno degli spazi e con gli strumenti che ci 
off rono la vita secolare e le scienze umane. In ogni modo, lo scopo non è criticare. Ci 
è necessario piuttosto cercare quali modalità di azione siano oggi proporzionate ad 
un’esperienza della fede cristiana», ivi, 45-46.

59 Ivi, 22-23: «Cosa si può pensare di questo testo: per lasciare al lettore la gioia della 
scoperta di ulteriori frammenti utili, di materiali da costruzione riciclabili, perché possa 
anch’egli compiere quell’azione di “bracconaggio” che tanto era tipica del metodo di 
ricerca di Certeau. I nostri suggerimenti vorrebbero solo mostrare come ciò che leggiamo 
davvero incida e si innesti nella più stretta attualità», ivi. 23.

60 S. M , «La debolezza del credere. Abitare le rovine, convertiti ai barbari La fede, la 
parola e l’istituzione leggendo Michel de Certeau», in Vita Monastica, 242 (2009).

61 «Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il 
meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro progetti e le loro 
proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori, hanno 
qualcosa da apportare che non deve andare perduto. È l’unione dei popoli, che, nell’ordine 
universale, conservano la loro peculiarità; è la totalità delle persone in una società che cerca 
un bene comune che veramente incorpora tutti», Evangelii gaudium, 236.

62 Il dono è sempre uno scambio ricorda P. Sequeri, che dice qualcosa in più del termine 
reciprocità; esso «porta con sè un diff erenziale di donazione (ossia di rapporto umano) 
che si può censurare e contraddire in molti modi, ma c’è sempre», «Intervista a P. 
Sequeri» a cura di S. S , in Philosophical News, http://www.philosophicalnews.
com/wp-content/uploads/8.4.pdf.



32

così come si impara a credere: attraverso un praticare l’alterità nella forma 
di una concretezza che è un crescere insieme, di alleanze;63 prospettive 
emerse anche  nell’ultimo convegno ecclesiale di Firenze. 

Al percorso di globalizzazione in corso nella società attraverso cui si è 
avviato un processo positivo di apertura all’alterità e contrassegnato tuttavia 
da fratture profonde al suo interno; con contraddizioni laceranti di disparità 
e diseguaglianze, con forme di esclusione e di marginalizzazione che ancora 
non si è stati in grado di eliminare; dovrebbe corrispondere quello di una  
chiesa chiamata ad evangelizzare nello stile e nelle pratiche della sinodalità: 
prassi attraverso cui si istruisce una globalità ecclesiale non escludente e, 
attraverso la testimonianza e il dialogo, orientata a realizzare un’unione 
nella differenza.

 La necessità allora di ripensare all’organizzazione delle “autorità 
cristiane” e dunque a una trasformazione strutturale della chiesa ha, per de 
Certeau, l’originario significato di «rendere percorribile e reperibile questo 
rinvio di segni gli uni agli altri nel nome stesso del loro rapporto alla unica 
e vera autorità»;64 essenzialmente a ciò che è ricevuto credibile e affidabile. 
La fede cristiana può allora essere intesa come «credito accordato alla 
manifestazione di Gesù, che si illumina nel riconoscimento della sua verità 
e si dispone lietamente all’obbedienza della sequela».65

Nella chiesa la cattolicità si definisce e si attua nell’orizzonte di una 

63 «Concretezza signifi ca ‘cum crescere’, ‘crescere insieme’. Aprirsi alla logica della concretezza, 
intesa come pratica di aff ezione (amore) aperta alla trascendenza e per questo capace di 
ricomporre la frammentazione che dilaga nella nostra vita personale e sociale - conseguenza 
dell’eccesso di astrazione - e riqualifi care il rapporto tra la nostra persona e la realtà che ci 
circonda. Tra noi e la vita», cf. relazione al convegno di M. M . «Sette “alleanze” da 
“riconciliare e custodire”:  1) uomo e natura; 2) uomo e donna/alleanza genitoriale; 3) alleanza 
fra popoli; 4) unità dei cristiani 5) alleanza fra le religioni; 6) alleanza cittadino-istituzioni; 7) 
alleanza Cristo-Chiesa», cf. relazione al convegno di G. L ..

64 «Eff ettivamente, fi n dalle sue origini, fi n da quando esiste, il cristianesimo suppone, 
con tutto il suo funzionamento, un’articolazione fondamentale tra l’unica Autorità 
e la diversità dei suoi testimoni, tra il singolare di Dio e il plurale della storia. Così 
l’esperienza comunitaria fa di ciascuno dei suoi membri qualcuno a cui gli altri mancano 
e che manca agli altri - poiché nessuno si può identifi care o può essere identifi cato a colui 
che «autorizza» di sua propria iniziativa. Ma ogni generazione, a sua volta, intrattiene 
lo stesso rapporto con quelle che l’hanno preceduta e con quelle, imprevedibili, che la 
seguiranno. Nessuna di esse, neppure la prima, può essere considerata come la vera 
espressione di colui che la permette e che, a questo titolo, essa manifesta. Essa è rinviata 
ad altro nel nome stesso di colui che essa confessa, dato che si tratta di Dio. La Chiesa 
sarà dunque “missionaria” perché la sua realtà eff ettiva si situa a fi anco ad altri gruppi, 
come vicina o lontana da ciò che le manca», M.  C , Debolezza del credere. 
Fratture e transiti del cristianesimo, Città Aperta edizioni, Troina (En) 2006, 104.

65 P. S , Il Dio affi  dabile. Saggio di teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 1996, 194.  
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alleanza pluriforme che ha un suo inizio che l’autorizza, dove la comunione 
ha destinazione missionaria perché essa è convocata autorevolmente nella 
Galilea delle genti e dunque, direbbe de Certeau, «situata a fianco ad altri 
gruppi, come vicina o lontana da ciò che le manca». 

Per la Chiesa, essere «missionaria» è essere destinata ad altre generazioni, 
a culture diverse, a nuove ambizioni umane: «Tu mi manchi» - non come 
il proprietario parla del campo del vicino, ma come l’innamorato. Quando 
essa è qualifi cata come «Cattolica», essa è defi nita dall’alleanza tra 
l’unicità di Dio e la pluralità delle esperienze umane: senza fi ne chiamata 
a convertirsi a Dio (che essa non è e senza il quale non è nulla), essa 
risponde rivolgendosi verso altre regioni culturali, verso altre storie, 
verso altri uomini che ancora mancano alla manifestazione di Dio. 
L’organizzazione delle autorità cristiane ha come scopo e come senso, e 
lo vedremo, il rendere percorribile e reperibile questo rinvio di segni gli 
uni agli altri nel nome stesso del loro rapporto alla unica e vera autorità.66

J. Moing parla della necessità di un «lavoro d’invenzione del 
Cristianesimo» e anche se tale invenzione non è mai totalmente nuova67 

66 E continua: «È stata segnalata molte volte, nella storia cristiana, la tentazione dottrinale 
che consiste nel privilegiare il Figlio a detrimento del Padre, e dunque a disconoscere il 
rapporto di Gesù a suo Padre, e a imprigionare così l’Autorità nella positività di un testo 
evangelico o di una storia di Gesù. Tentazione idolatrica: essa riduce così il movimento 
“autorizzato” dal mistero di Gesù alla ripetizione, all’ imitazione o alla messa in opera di 
un enunciato particolare, della decisione dovuta a un solo uomo o del contenuto di un solo 
scritto. L’appiattimento della cristologia conduce la fedeltà cristiana a non essere più che 
la conformità a un luogo e a un rigirarsi indefi nitamente intorno a questo palo. La stessa 
tentazione si formula oggi in termini più storicistici o più sociologici, quando l’Autorità 
è circoscritta in fatti passati (la vita di Gesù) o in scritti primitivi (i Vangeli), in formule 
magisteriali (le defi nizioni dogmatiche) o in una sola funzione nella Chiesa (il papa). 
Questo signifi ca disconoscere la “regola di fede” che rinvia ogni autorità ad altro, in nome 
del suo rapporto al Padre. Che il nome “padre” sia inadeguato, è sicuro (e questo benché 
gli argomenti portati, culturali o psicanalitici, non siano aff atto convincenti e che il “padre” 
riappaia dovunque attraverso i suoi “sostituti” - oggi, la legge e il linguaggio. Designato 
con questo nome di “padre” o da un altro, resta aperto il problema di una condizione di 
possibilità inscritta nella storia, di una Autorità che “autorizza” Gesù stesso, che “permette” 
successivamente la diversità delle esperienze cristiane e che, legata alla discontinuità del 
tempo, non è prigioniera di alcun tempo, di alcun luogo, di alcuna autorità ecclesiastica 
particolare. La storia della Chiesa stessa ce lo ricorderebbe d’altra parte se, per caso, una 
cattiva teologia ce lo facesse dimenticare. Essa ci rende oggi il servizio di relativizzare 
l’assolutismo in cui si prevederebbe una sola funzione, e di fare a pezzi il positivismo 
che crede di imprigionare Dio in una sola oggettività o di eliminarlo “dimenticando” la 
moltitudine dei suoi altri testimoni», C , Debolezza del credere, 104-105.

67 «Il Vaticano II rappresenta una novità rispetto al passato, ma non nel senso che esso ignora 
la tradizione. Si può invece tranquillamente aff ermare che esso sia, rispetto alla tradizione 



34

perché ben radicata nella sua tradizione, tuttavia è impensabile che ciò 
avvenga se non insieme e non senza gli altri. Si chiede un fare insieme 
perché la stessa «verità del Cristianesimo è una verità da fare» e pertanto 
questo implica un decidere insieme, uno scegliere insieme e tutto questo è 
fare esperienza cristiana.68 Quello che appare necessario per de Certeau è 
allora «cercare quali modalità di azione siano oggi proporzionate ad 
un’esperienza della fede».69

Nell’organizzazione della società occidentale de Certeau distingue due 
diverse ed eterogenee forme sociali tra loro intrecciate: «le grandi 
organizzazioni tecnocratiche della produzione, del consumo, dei servizi e 
dei lavori pubblici e, dall’altra, il moltiplicarsi di piccoli gruppi di scelte 
comuni e di relazioni personali». 

È a quest’ultima forma sociale disseminata  negli interstizi non 
raggiungibili e non controllabili dalle grandi organizzazioni reticolari della 
società che egli intravede la possibilità, la chance di un cambiamento, 
invenzioni di pratiche e di senso generatrici  di innovazione.

della chiesa, molto più rispettoso di quanto non lo fosse ad esempio il Vaticano I. Nel 
Vaticano II infatti ha operato, rispetto al concilio del 1870, una volontà di ressourcement, il 
desiderio cioè di riattingere alle sorgenti antiche della vita  della chiesa senza limitarsi agli 
sviluppi degli ultimi 150 anni, che è 1’opposto esatto di una mentalità che ha paura della 
vastità della tradizione globale della chiesa e preferisce non mutare il tranquillo e ristretto 
equilibrio del passato prossimo. La novità principale del Vaticano II è piuttosto costituita 
dalla considerazione stessa della storia nel suo rapporto con il vangelo e la verità cristiana. 
Mentre, per lo più, nel passato si aveva consapevolezza che la storia vissuta dagli uomini 
fosse ultimamente indiff erente per la comprensione del vangelo (parlo di “consapevolezza”, 
giacché “in realtà” non è mai stato così), la grande questione del concilio Vaticano II fu 
invece proprio qui, anche se le parole usate (pastoralità, aggiornamento, segni dei tempi) 
non furono subito lucidamente compresi da tutti. [...] Per Giovanni XXIII, l’interpretazione 
del vangelo era inseparabile dal riferimento della storia. Per lui infatti ogni volta, per 
conseguire una più profonda penetrazione dottrinale, occorre riformulare la sostanza 
del vangelo secondo le esigenze dei tempi. Questa riformulazione è una esigenza della 
“continuità” e non una rottura. Si tratta infatti di comprendere che l’innovazione fa parte 
dello statuto stesso della dottrina cristiana, che ne rispetta l’equilibrio interno di sostanza 
che si formula nel tempo rimanendo identica a se stessa. La formulazione del rivestimento 
allora non appare come ciò che è caduco, ma come imperativo storico ogni volta nuovo, 
come ciò di cui deve tener conto un magistero che è a carattere prevalentemente pastorale. 
Veniva così inserita la connotazione pastorale all’interno stesso della dimensione dottrinale 
del cristianesimo, come esigenza intrinseca alla dottrina perché se ne renda presente la 
sostanza nel tempo: pastorale come ermeneutica storica della verità cristiana», G. 
R , «Per una ermeneutica del Vaticano II», in Concilium, 35 (1999) 1, 22.

68 J. M , «Un théologie de l’exil», in Michel de Certeau ou la diff érence chrétienne, 
du Cerf, Paris 1991, 136 e137-138.

69 C  - D , Cristianesimo in frantumi, 46.
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Sono nuclei comunitari di limitate dimensioni, nel contesto cristiano si 
possono ricordare i movimenti di apostolato, mistici o di spiritualità che al pari 
dei singoli credenti non dispongono più della capacità di elaborare da soli un 
linguaggio di senso o un orientamnento a ciò che è affidabile. Questi, pertanto, 
necessitano di un luogo-non-luogo per rielaborare una «radicalità», così la 
chiama de Certeau, che favorisca il superamento della frattura tra la realtà 
generativa della fede, la sua radice, ciò che è creduto e le pratiche comunitarie 
dei credenti: questo luogo esistenziale è la relazione: «qualunque sia, la verità 
si gioca nell’inter-mezzo tra due, come uno spazio che è aperto in ciascuno dal 
linguaggio, dall’avvento e anche dalla privazione dell’altro».70

Ciò che appare essenziale in questi gruppi è la pratica comunitaria, nei 
segni lasciati dall’azione in cui la creatività collegiale non è mai senza 
un’operare comune ciò che ne sortisce è «la possibilità per il gruppo di 
produrre se stesso, di nascere, di cambiare, di vivere, producendo dei segni. 
Non si tratta della reliquia di ciò che è passato, ma dell’atto di passare oltre, 
non un passato acquisito ma un passaggio interminabile».71

Uno stile di complementarietà contraddistingue questi gruppi e comunità 
che riorganizzano i significati, i linguaggi, le pratiche di senso alle periferie 
delle istituzioni e si palesano come problemi interni alle stesse chiese:

non si tratta qui di una geografi a politica, come se le grandi istituzioni 
fossero di destra e i piccoli gruppi di sinistra. Parlo piuttosto di 
un’organizzazione generale che colloca le operazioni di senso ai margini 
di vaste imprese gestionali e tecnocratiche. [...] la domanda sul senso 
prende la forma di un altro modello sociale, comunitario e marginale, 
anche se prolifera dovunque. Essa si localizza nei piccoli gruppi. Il rischio 
di dare un senso alla propria vita non è più garantito dalle ideologie che 
abitano le istituzioni patriottiche, borghesi e sociali di un tempo.72

In tale contesto anche la verità è incontrata come «parzialità in relazione, 
il continuo “mai senza l’altro”»;73 essa necessita dell’irruzione di un’altro, 
dell’atto dell’enunciazione, che sorprenda come l’indiscrezione di un 
estraneo che costringe a trovare una risposta, a prendere la parola attraverso 
un praticare le relazioni. Si riscontra qui una sintonia con la prospettiva 
conciliare che assume il paradigma della storia per ricomprendere il suo 
legame con la verità e la rivelazione; il fatto cioè che la verità è sempre 
relazione e rapporto.

70 Ivi.

71 Ivi, 47.

72 Ivi.

73 M , «Introduzione», ivi, 14.
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La rivelazione viene nuovamente letta nel suo fare corpo con la storia,  
che dice la forma di una vita comune, dell’abitare insieme, luogo di una 
familiarità, dell’intrattenersi stesso di Dio in intima amicizia con l’uomo in 
cui l’alleanza nella storia si costituisce nello stile di pratiche comunitarie 
che sono creative di senso e di linguaggi. 

Allora la fede che, come si è ricordato ancora, è praticare l’alterità 
dell’esistere che è destinazione al senso dell’altro che mi manca, che manca 
al mio compimento, si costituisce come quella relazione a cui è possibile 
una prima parola perché ha un garante che l’aspetta; che prende la parola 
per corrispondere alla verità di un incontro che si è sperimentato affidabile 
e verso cui ci si orienta sempre di nuovo. 

Più che una ricerca della verità è preferibile parlare allora di una 
destinazione alla verità e alla giustizia perché queste sono da comprendere 
nell’ordine dei fini, in relazione alla destinazione umana verso il senso 
compiuto della sua esistenza.

Nella rivelazione la verità è destinata all’uomo, alla sua libertà e questa 
destinazione ha una sua specifica forma che ne manifesta la struttura: essa ha 
la forma della autocomunicazione di Dio nella storia così come viene espressa 
nella Dei verbum. 

È intenzione di Dio di essere Lui il nostro destino affidabile,74 la pienezza 
del nostro esistere. L’orientamento e il sapere la verità va compreso all’interno 
del darsi della verità di Dio per ogni uomo, in quella forma cioé del suo 
venirci incontro per primo, del suo legarsi a noi, abitando tra noi e facendo 
alleanze nella concretezza delle relazioni umane. 

Il cammino verso la verità allora si fa accogliendo questa modalità di 
una libertà che si affida a una parola che l’interpella a una partenza, che  
istruisce e autorizza una pratica comunitaria. È lo stesso stile di Gesù che 
stabiliva relazioni di amore con ogni uomo che incontrava. Anche la chiesa 
pertanto deve accedere alla verità di Dio nella modalità del Cristo, di tale 
modalità è stato ben consapevole de Certeau quando scrive:

74 «Il sapere della verità virtualmente costitutivo della libertà che si attua nella fede che salva, 
può essere identifi cato e pensato nelle sue obiettive condizioni di possibilità seguendo le 
istruzioni che scaturiscono dalla correlazione fra il momento fenomenologico/fondativo 
della memoria Jesu e quello ermeneutico/regolativo del sapere della fede che ne 
esplicita la verità. L’attuazione della fede, onticamente istituita nell’evento cristologico 
come principio universale ed eff ettivo della fede-teologale e ontologicamente mediata 
nella forma della fede-testimoniale che vi è intrinsecamente correlata, verifi ca e invera 
al tempo stesso la destinazione originaria della coscienza ad una positiva relazione con 
la verità/giustizia dell’ essere, percepita nell’incondizionato appello aff ettivo della sua 
istanza, che suscita il desiderio della sua affi  dabile corrispondenza», P. S , Il Dio 
affi  dabile, 16.
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la Chiesa deve incessantemente discernere nel mondo ciò che testimonia; 
deve sempre cercare con gli uomini ciò che insegna loro. Non ha mai la 
proprietà defi nitiva ed acquisita della verità, è costantemente strappata da 
ciò che possiede, in nome di ciò che crede e di ciò che vive. Dio non cessa 
di esiliarla al di là di se stessa attraverso gli incontri e le solidarietà che 
dapprima disorientano, ma che poi ricordano e rinnovano quanto essa fa 
già “in memoria” e come segno dell’alleanza eterna.75 

Il credere, in quanto pratica sociale della differenza,76 è allo stesso modo 
pratica ecclesiale della differenza «fides a dialectica petitur», fa emergere 
nei credenti la loro condizione di soggetti e dunque la fede presuppone una   
garanzia che viene dall’altro e dunque trova nell’esercizio e nella pratica 
della sinodalità la sua espressività e la sua qualità costitutiva. 

Essa struttura  e articola le modalità e le forme per vivere la fede come 
differenza in quanto rapporto agli altri. 

Non è appena un credere ad una verità intellettualmente percepita e 
dichiarata, ma è un legare questa stessa verità all’affidabilità dell’altro 
che enuncia e diventa locutore di un messaggio, di una rivelazione come 
storia generatrice di nuove storie di salvezza.

Ben più che una verità, è l’affi  dabilità dell’ Altro, e dunque la possibilità, 
per i credenti, di essere dei soggetti, la questione messa in causa dai dibattiti 
su alcuni degli articoli difesi da un’istituzione. L’ambiguità della parola 
“soggetto” acquista qui tutta la sua portata: allo stesso tempo principio di 
volere e sottomesso all’altro, attore e paziente. Il “soggetto”, come attore, 
sorge nel momento in cui è atteso (o si suppone atteso) da un garante “leale”. 
Dipende dunque da questa relazione con l’altro, o dalla fi nzione che gliela 
rappresenta. I rapporti della credenza con l’istituzione non rinviano dunque 
soltanto all’elaborazione di un sapere o a un’articolazione simbolica delle 
pratiche. Mettono in gioco la questione dell’oggetto in una società e più 
sono tesi, più questa questione si acutizza.77  

75 M.  C , «Dalla partecipazione al discernimento. Impegno cristiano dopo 
il Concilio Vaticano II», in La vita politica dei cristiani, [J.-M. D  ... et al.], 
edizione Ave, Roma 1968, 90.

76 «Il credere, punto chiave di una teoria della comunicazione sociale, non cessa di porre la 
questione dell’altro. Lega un’arte dell’altro (alcune tecniche dialogiche che addomesticano 
la diff erenza) alla fi nzione fondatrice che pone un soggetto supposto credere come la 
condizione di quest’ arte. Le strategie colte che hanno di mira una gestione sociale della 
comunicazione si combinano con il mito che “fa andar avanti” la relazione con l’altro. 
Fides a dialectica petitur, diceva Agricola (A . Topoi, 30). Ma fi n dall’inizio, una prima 
parola è possibile all’ infante solo nella misura in cui questi trova un garante ad aspettarlo. 
M. de C , «Una pratica sociale della diff erenza: il credere», in I ., La pratica del 
credere, introduzione e cura di G. L , Edizioni Medusa, Milano 2007, 61.

77 Ivi, 58. «La credenza si diff erenzia grazie al ruolo degli interlocutori e alla loro 
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Prima di ogni determinazione confessionale e storica il credere e le sue 
pratiche comunitarie sono costitutivamente umane: è l’uomo ad essere «un 
soggetto irriducibilmente credente», che sempre di nuovo fa emergere  
modi, relazioni, scambi e colloqui che diventano luoghi enunciativi «di 
un’arte del credere».78 In modo analogo si potrebbe ben dire che ogni 
battezzato è, o dovrebbe essere, un soggetto irriducibilmente sinodale.

Un compito permanente, che non finisce mai quello del lavoro sinodale; 
quello che de Certeau dice della società lo si potrebbe riferire proprio alle 
chiese; come a dire che una comunità cristiana è la risultante che ognuno «dà 
alla domanda  del suo rapporto a una verità e del suo rapporto agli altri».

Non si finisce mai di creare comunità cristiane: questo avviene solo 
«attraverso un incessante “movimento di educazione culturale”»,79 questa 

ineguaglianza. Ciò che le manca in oggettivazione deve essere supplito dai soggetti. 
Mancando l’assicurazione giuridica, il credente cerca dietro la “cosa” su cui si fa 
affi  damento (un vantaggio, il saluto, una verità) un garante che ne fondi l’attesa. Non 
deve soltanto “credere a” ma “credere in”. Una fi ducia (Trust) raddoppia la credenza e la 
“rinforza” (Trust deriva da fortis, ciò che tiene). Si deve supporre una garanzia che deriva 
dall’altro, si deve cioè postulare un altro (una persona, un reale ecc ... ) dotato di potere, 
volere e sapere, i quali renderanno eff ettiva la “retribuzione”», ivi, 43-44.

78 «L’uomo è un soggetto irriducibilmente credente e non può non esserlo neanche nel 
mondo contemporaneo che esibisce da un lato l’aff rancamento dalla credenza, dall’altro 
il disperato tentativo delle istituzioni di arginare esodi con pratiche ormai prive di 
signifi cato: di fatto assistiamo, come in esilio, con voci di “bracconaggio” all’emergere 
di nuovi modi minori che investono su un’arte del credere. La domanda sempre sottesa 
si potrebbe formulare: la lezione dei mistici è la lezione per l’uomo contemporaneo? 
La risposta, scontata nel percorso di Certeau, lascia tuttavia aperte alcune questioni 
nodali, quali il rapporto tra il soggetto e le “istituzioni del credere” - segnatamente la 
Chiesa cattolica - tra il soggetto e questi “modi minori” e, ultimamente, tra questi e le 
istituzioni», M. Q , La diff erenza della fede. Singolarità e storicità della forma 
cristiana nella ricerca di Michel de Certeau, Dissertazione Dottorale in Teologia n. 32 
nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Eff età editrice, Milano 2005, 219.

79 «Una verità senza società non è che un’illusione. Una società senza verità non è che 
una tirannia. Così anche il duplice rapporto – agli altri e ad una verità – misura la portata 
“fi losofi ca” del lavoro sociale. È un “compito infi nito” questa riconciliazione, Husserl lo 
diceva in un testo fondamentale. È apparsa con “l’idea”, secondo lui di origine greca, di 
creare una “comunità fi losofante” attraverso un incessante “movimento di educazione 
culturale”. Questo “potere di creare culture” è, a dire di Husserl, l’ambizione che l’uomo 
si è fi ssato a un momento della sua storia, alla quale pretendeva come al segno della sua 
dignità, e che rischia oggi, in Europa, di provocare la sua “stanchezza”, come se egli fosse 
stanco di se stesso. Ma ogni azione, nella misura in cui è politica, è anche “fi losofi ca”; 
essa riprende il compito di fondare una società su delle ragioni di vivere proprie  a tutti 
e a ciascuno. Questo lavoro ha il compito, fra gli altri, di ricostituire nel linguaggio 
comune, attraverso una critica degli stereotipi tradizionali e dei poteri divenuti impensabili, 
i circuiti che rendono possibile un riconoscimento reciproco. Dei punti di riferimento 
devono permettere questa circolazione e delimitarla. Così si organizza una rete di autorità, 
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capacità di creare culture e «credibilità nascenti»,80 viene da pratiche di 
riconciliazione che rendano possibili il riconoscimento reciproco delle 
ragioni che fanno vivere tutti e ciascuno; potremmo chiamarli con de 
Certeau: «rivoluzioni del credibile»:

non sono necessariamente rivendicatrici; sono spesso più modeste nella 
loro forma e più temibili, come movimenti di profondità; esse operano degli 
spostamenti nell’adesione; esse riorganizzano impercettibilmente le autorità 
ricevute; in una costellazione di referenze, esse ne privilegiano alcune e ne 
estinguono altre. Lavoro segreto al quale le rappresentazioni pubbliche non 
possono restare estranee senza diventare una facciata insignifi cante. [...] 
Dei segni credibili sono necessari perché sono egualmente una  derivazione  
dall’esperienza, cioè la condizione della sua possibilità.81

La coscienza ha bisogno della cultura, ma anche la fede non può farne 
senza e come la cultura dovrà essere declinata al plurale: un fede al plurale. 

Alla luce di questi testi mi sembra farsi esplicito, per noi, l’invito ad 
iniziare all’interno delle nostre comunità, movimenti, piccoli gruppi, una 
fede che dia inizio a questo stile di sinodalità non formale o lo riprenda 
come strumento di una reale conversione pastorale. 

I testi di M. de Certeau in La culture au pluriel sono percorsi dal desiderio 
che lo ha accompagnato per tutta la durata della sua vita, quello di ouvrir 
des possibiles, per preparare spazi in cui potesse sorgere una libertà: «la 

contemporaneamente prodotte e ricevute. Esse assicurano la comunicazione. Ma per ciò 
stesso, designano ciò a cui nessuno può identifi carsi né sottrarsi senza rinunciare al legame 
necessario fra il rapporto a una verità e il rapporto con altri. L’attenzione si porta oggi 
sui movimenti popolari che tentano di instaurare o restaurare una rete di rapporti sociali 
necessari all’esistenza di una comunità, e che reagiscono contro la perdita del diritto più 
fondamentale, il diritto di un gruppo sociale di formulare, esso stesso, i suoi quadri di 
riferimento e i suoi modelli di comportamento», M.  C , La culture au pluriel, 
nouvelle édition établie et présentée par L. G , Christian Bourgois Éditeur/ Editions du 
Seuil, 1993, Paris [1980]/1990, 30-32. Il primo capitolo: Le rivoluzioni del “credibile”, si 
trova anche in «Les révolutions du croyable», in Esprit, février 1969, 190-202.

80 «Queste credibilità nascenti testimoniano di ciò che c’è di più fragile, di più commovente 
anche, ma di più fondamentale nella vita sociale.  Esse enunciano invenzioni. Ma spesso, 
queste inaugurazioni, novità che si muovono nello spessore della storia umana, si orientano  
solo a ciò che diventa credibile e a ciò che cessa di esserlo. Così parla, con pudore, il linguaggio 
popolare. L’essenziale, non lo dice direttamente ma attraverso ciò che non nega o che “riceve”. 
Non dichiara i suoi disaccordi se non dicendo altrimenti ciò che fa autorità, in modo da 
rendere manifesto quello senza il quale non si può vivere. La convinzione non si mostra se non 
aff ermando ciò che rispetta e ciò che non rispetta più; essa si esprime cambiando discretamente 
le carte uffi  ciali, e attraverso le rappresentazioni che essa non condanna, nel modo in cui l’argot 
(il dialetto) dice “tu non mi sei indiff erente” piuttosto che “ti amo”», ivi, 27.

81 Ivi, 27-28.
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storia ci insegna che la risorsa più difficile da mettere in moto è la forza 
dell’iniziare».82 

La sinodalità può essere allora compresa come opportunità, una 
preparazione permanente di ciò che deve venire, al pari dell’Etimasia 
patristica,83 di spazi di incontro e di relazioni da cui potranno sorgere le 
libertà di credenti o battezzati che abitino le comunità e la chiesa non 
come sudditi ma con la libertà dei figli di Dio. Le rivoluzioni del credibile, 
pur essendo declinati da M. de Certeau nell’ambito delle istituzioni 
sociali, possono essere ripresi come orizzonti di contrasto per una 
comprensione più adeguata e fattiva del cammino per una trasformazione 
strutturale della chiesa.

Se consideriamo la sinodalità tra le trasformazioni di ciò che si crede, 
essa rappresenta lo strumento pastorale per fare argine nelle comunità alla 
perdita di responsabilità. La pratica sinodale è una prospettiva nuova nella 
comprensione delle autorità che si viene a determinare; essa è un servizio 
«contro l’irresponsabilità» che è l’incoscienza di chi non assume la realtà e 
non si coinvolge con essa.

Nel senso più ampio del termine, le autorità (per “autorità” intendo tutto 
ciò che fa [o pretende fare] autorità - rappresentazioni o persone- e si 
riferisce dunque, in una maniera o in un’altra, a ciò che è “ricevuto” come 
“credibile”) signifi cano una realtà diffi  cile da determinare, e tuttavia 
necessaria: l’aria che rende una società respirabile. Esse permettono una 
comunicazione e una creatività sociali, dato che forniscono, all’una dei  
riferimenti comuni, all’altra delle vie possibili.84

82 L. G , «Ouvrir des possibiles», in C , La culture au pluriel, VII.
83 Rappresentazione iconografi ca della preparazione del trono per il ritorno del Signore 

durante il tempo della chiesa.
84 C , La culture au pluriel, 17. «Ma per la stessa ragione, e dato che le scelte devono 

oggi essere dichiarate come prese di posizione personali, solidarizzo con quelli che 
vogliono “fare la verità” e recuperare nei suoi fondamenti democratici un’organizzazione 
sociale dell’autorità: essi hanno il coraggio di vedere e di dire ciò che vedono; rifi utano, 
a giusto titolo, di prendere lucciole per lanterne (prendere per “autorità” le potenze e le 
tradizioni che utilizzano solo ciò che  esse sono tenute a rappresentare); essi contestano 
le terapie sprezzanti che anestetizzano una società, che mantengono un’irresponsabilità 
per trarne profi tto e che coltivano un malessere per benefi ci immediati le cui conseguenze 
a lungo termine non sono che ben prevedibili. Tra due forme d’incoscienza, quella che 
rifi uta di vedere i danni e quella che si dispensa dal ricostruire, quella che nega il problema 
e quella che rinuncia a cercare una soluzione, dobbiamo scrutare le vie della lucidità e 
dell’azione. C’è un rapporto tra il discredito a constatare e il lavoro da intraprendere. 
Esaminare di nuovo questi due momenti che si contrappongono, signifi cherà forse capire 
meglio, nelle autorità, la condizione latente e mobile di ogni organizzazione sociale. Se, 
come penso, esse permettono a ciascuno di articolare  la propria relazione agli altri con 
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La sinodalità ci aiuta a non anteporre «l’utilitarismo alla veridicità»;85 
ciò che nella chiesa non può essere più considerato credibile o autorevole 
e quindi necessita di un cambiamento, non può essere conservato e 
sostenuto a favore di tradizioni di cui si proclama l’utilità in nome di un 
profitto ideologico anche religioso. 

De Certeau ricorda che una delle caratteristiche innestate dalle rivoluzioni 
del credibile è un fenomeno migratorio: l’emigrazione dello Spirito in un 
altrove per realizzare nuove trasformazioni. Lo Spirito si fa compagno di 
Ezechiele nell’intraprendere la strada degli esiliati:

a noi capita qualcosa di analogo. Siamo di fronte ad un esilio. Monumenti 
i cui conservatori titolati pensano di salvaguardare la verità occupandoli, 
molte istituzioni sembrano abbandonate proprio da quelli che si dichiarano 
fedeli a un’esigenza di coscienza, di giustizia o di verità. Ciò che emigra, 
talvolta con clamore e proteste, ma più spesso senza rumore e fugge come 
l’acqua, è l’adesione: quella di cittadini, quella di iscritti a un partito o 
a un sindacato, quella di membri di una Chiesa. Lo spirito stesso che 

la propria relazione a una verità, esse rappresentano ciò che non è mai acquisito e ciò di 
cui è tuttavia impossibile fare a meno : una credibilità», ivi, 18-19.

85 «Anche là dove essa è compensata o nascosta, riappare in modo diverso. I dogmi, i 
saperi, i programmi e le fi losofi e perdono la loro credibilità, ombre senza corpo che 
né la mano né lo spirito possono aff errare e la cui evanescenza irrita o delude il gesto 
che le cerca ancora; esse non ci lasciano che l’illusione, spesso tenace, o la volontà di 
“conservarle”. Infatti, anche in coloro che dicono e ripetono che bisogna “conservare” le 
verità o le istituzioni del passato, questa volontà aff erma il contrario di ciò che essa pensa di 
aff ermare. Essa sposta la questione. Si appoggia su un bisogno, là dove sarebbe necessario 
che una realtà corrispondesse a questo bisogno. Un ordine è indispensabile, dichiarano; 
il rispetto dei “valori” è necessario al buon funzionamento di un partito, di una Chiesa 
o dell’Università ; la fi ducia condiziona la prosperità. Senza alcun dubbio. E tuttavia la 
convinzione fa difetto. Agire come se esistesse perché  è fonte di profi tti nazionali o privati, 
signifi ca sostituire in modo surrettizio l’utilitarismo alla veridicità ; signifi ca supporre una 
convinzione per la sola ragione che se ne ha bisogno, decidere di una legittimità perché 
preserva un potere, imporre la fi ducia o simularla a causa della sua redditività, reclamare la 
fede in nome di istituzioni la cui sopravvivenza diviene l’obiettivo primario di una politica.
[...] Molti saggi risponderanno che queste cose devono essere taciute, anche se sono vere. 
E certamente, difendono così qualcosa di indispensabile a ogni società: un ordine, delle 
ragioni di vivere comuni. Ma per mantenere delle manifestazioni sociali, essi arrivano a 
rifi utare la verifi ca di cui le autorità devono essere oggetto per essere “ricevute”, cioè per 
giocare un ruolo; essi dimenticano che questo ordine non ha legittimità che in base alle 
adesioni o alle partecipazioni che organizza. Ci si attacca alle espressioni e non più a ciò 
che esse esprimono; ai benefi ci di un’adesione più che alla sua realtà. La difesa dei “valori”, 
privilegiando il servizio che essi rendono a un gruppo, non crede già più a quello che essi 
dicono; li considera persi dal momento in cui li giustifi ca solo in nome di un profi tto. 
Preferisco la lucidità, forse crudele, che cerca autorità rispettabili cominciando con un 
esame delle situazioni reali. L’illusione non condurrà alla veridicità», ivi, 19-20; 21.
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animava le rappresentazioni li lascia. Non è sparito. È altrove, partito per 
l’estero, lontano dalle strutture che la sua partenza cambia in spettacoli 
desolanti o in liturgie dell’assenza.86

Perché non pensare qui alla sinodalità come una pratica adeguata a 
realizzare quella riforma improrogabile di una chiesa in uscita missionaria 
che papa Francesco con la sua esortazione apostolica auspica?

Tale migrazione della chiesa oltre se stessa non deve essere una fuga 
dalle responsabilità e neppure un’utopia senza storia che svanisce di 
fronte al confronto con l’altro e si tira indietro nelle situazioni di conflitto 
e di rottura.

Questa chiesa in uscita  ha pure la missione di trarre fuori 
dall’insignificanza tutti quei «credenti silenziosi», quegli «sconosciuti 
della vigilia, i privilegiati di domani: la donna e il bambino» il cui «lavorio 
interiore»87 è capace di invenzione e creatività nel quotidiano. Si dovrà 
ripartire da loro con un atteggiamento di ascolto e un percorso educativo 
di scambio, valorizzando e interpretando le tracce di un fare che è un dire, 
con stile sinodale.88

86 «La casa [chiesa ndr] si riempie di oggetti commemorativi, continuamente tirati fuori 
dalle loro scatole e dai loro involucri. Questa accumulazione di ricordi non parla di 
valori che al passato, come se l’enorme espansione di una società, come alberi ancora 
lussureggianti ma col cuore già morto, non avesse per giustifi carsi che un centro inerte: 
il sepolcro di ieri. La preoccupazione dello”spirito” va in soccorso delle vecchie pietre 
in pericolo e corona gli antichi combattenti. Ma a dire il vero, il fatto più caratteristico 
è di un altro tipo. Le istituzioni fanno oggi più emigrati che soldati a mezza paga; i 
partenti sono più numerosi dei nostalgici. Il profeta Ezechiele, abile a costruire una 
lingua dell’immaginazione, ci fornisce di questa partenza una “visione” che assume oggi 
un altro signifi cato, ma sempre temibile. Egli viveva al tempo in cui Gerusalemme, vinta 
dai Babilonesi, era sottoposta alle deportazioni, e in cui i cittadini scampati si credevano 
diventati l’élite rimanendo, essi, all’interno dei muri sacri. Il profeta vide il carro quattro 
volte cherubinico della “gloria” di Yahvé elevarsi al di sopra del Tempio e abbandonare 
la città (Ez, 10-11). Lo Spirito disertava la città. L’architettura delle istituzioni si vuotava 
di senso e quelli che la occupavano non “tenevano” più che delle pietre, un suolo e degli 
apparati – ingannevole possessione dello spirito. Per Ezechiele, l’invisibile sole del suo 
popolo aveva lasciato questa terra e preso il cammino degli esiliati», ivi, 22.

87 C , «Dare la parola», 30.

88 «So che è sempre facile mobilitare i silenziosi e credersene, senza titolo, i delegati. Ma non 
si tratta di avvisarli o di recuperarli nei ranghi di cause già confezionate. La loro invisibilità 
corrisponde solo alla rigidità di tante facciate caduche. Dietro a questi scenari politici o 
a queste liturgie della ripetizione, si opera  un immenso lavorio interiore che, a causa di 
una politica dalla vista corta, troppi poteri si applicano a non introdurre nella discussione 
pubblica e si felicitano di non udire più. L’astensione, risultato di una marginalizzazione 
di questo lavorio, manifesta piuttosto, da parte di tanti contadini, lavoratori e giovani, un 
rifi uto dell’insignifi canza», C , La culture au pluriel, 25.
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Essi rappresentano «credibilità nascenti», segnate da fragilità e 
commozione, che tuttavia sono fondamentali per la riforma della vita 
ecclesiale perché esprimono quelle novità che si muovono negli interstizi 
della storia umana attraverso ciò che è sentito credibile e affidabile con il 
pudore del linguaggio e della religiostà popolare. 

Le riflessioni di M. de Certeau sul tema delle «rivoluzioni nascoste» 
confluiscono in quelle dell’Evangelii gaudium sul valore della pietà popolare, 
mostrando ancora una volta l’importanza di uno stile sinodale come modo per 
riuscire ad abitare relazioni di autorità nascenti, ricevute come credibili e che 
aprano a possibili cambiamenti e trasformazioni. Ogni realtà infatti ritenuta 
credibile diventa un’autorità che orienta verso nuovi accrescimenti.

Le forme proprie della religiosità popolare sono incarnate, perché sono 
sgorgate dall’incarnazione della fede cristiana in una cultura popolare. Per 
ciò esse includono una relazione personale, non con energie armonizzanti 
ma con Dio, con Gesù Cristo, con Maria, con un santo. Hanno carne, hanno 
volti. Sono adatte per alimentare potenzialità relazionali e non tanto fughe 
individualiste. In altri settori delle nostre società cresce la stima per diverse 
forme di “spiritualità del benessere” senza comunità, per una “teologia 
della prosperità” senza impegni fraterni, o per esperienze soggettive senza 
volto, che si riducono a una ricerca interiore immanentista.89

Praticare la sinodalità invece rivela come in questi credenti silenziosi 
che testimoniano credibilità del popolo di Dio, capaci di offrire nella vita 
quotidiana tracce e ambiti nuovi alla riflessione e alla vita comunitaria, 
rappresentino delle autorità al plurale a cui dare credito nel senso di trovare 
la parola per corrispondervi: essi infatti sono per noi «autorità ricevute» 
delle forme del credere. Così ricorda de Certeau:

la vita quotidiana, così come la politica o la fi losofi a, conosce queste 
autorità che off rono campi nuovi al pensiero e all’esistenza collettiva. 

89 EG 90. «Una sfi da importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fuggire da 
una relazione personale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni con gli altri. 
Questo è ciò che accade oggi quando i credenti fanno in modo di nascondersi e togliersi 
dalla vista degli altri, e quando sottilmente scappano da un luogo all’altro o da un compito 
all’altro, senza creare vincoli profondi e stabili: «Imaginatio locorum et mutatio multos 
fefellit».[Tommaso da Kempis, De Imitatione Christi, Liber I, IX, 5: “Andar sognando 
luoghi diversi, e passare dall’uno all’altro, è stato per molti un inganno”.] È un falso 
rimedio che fa ammalare il cuore e a volte il corpo. È necessario aiutare a riconoscere che 
l’unica via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli altri con l’atteggiamento giusto, 
apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori. Meglio 
ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro 
richieste. È anche imparare a soff rire in un abbraccio con Gesù crocifi sso quando subiamo 
aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità», ivi, 91.
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Altrove, non sono più nomi comuni che diventano, letteralmente, poetici; 
sono nomi propri, sono persone viventi. Così, ieri, una vecchia operaia 
inferma, quasi nostra vicina a Parigi, si faceva portare da un amico al 
cimitero di Père-Lachaise, vicino alle tombe di Edith Piaf e di Maurice 
Thorez. “Vedi, ragazzo, Edith Piaf , lei ha cambiato quello che penso. 
E Thorez, lui si è battuto per me”. Queste autorità ricevute dicono 
ben altra cosa che la passività popolare di cui i poteri autoritari fanno 
l’elemento della loro propaganda e di una giustifi cazione illusoria. Una 
simile “riconoscenza” attesta una convinzione e il suo pudore ; è anche un 
giudizio. Una silenziosa connivenza abita lo spessore di un’esperienza che 
uno enuncia e altri dichiarano vera. Di continuo, questa storia ricomincia. 
Può essere politica o culturale, i due aspetti, d’altronde, si distinguono 
sempre meno. E troppo spesso, sotto gerarchie mutate in proprietari di 
ciò che dovrebbero “permettere” e lasciar parlare, ci sono lotte oscure 
contro l’insensato, poetiche sociali che risvegliano ed esprimono autorità 
nascenti. Questo sussurro organizzatore di una lingua veritiera sorprende 
sempre gli dei del potere e i personaggi del teatro uffi  ciale quando, per 
caso, un momento, essi tacciono.90

Pensando alla riflessione ecclesiologica preconciliare della scuola 
teologica le Saulchoir, i cui maestri M.-D. Chenu e Y. Congar, indicavano 
la vita stessa della chiesa come un luogo teologico, a partire dal quale ri-
comprendere il suo stesso mistero, si può vedere pure in questa prospettiva 
la sinodalità in atto, che lo diviene attraverso il suo darsi come prassi 
ecclesiale: luogo che istruisce anche la riflessione teologica sulla chiesa 
come teologia pratica.

La riflessione su L’ecclesiologia come teologia pratica è stata affrontata 
da G. Routhier91 in un articolo in cui ripercorre le tappe fondamentali del 
percorso ecclesiologico della scuola della provincia domenicana di Francia 
da cui poi sortì l’ecclesiologia conciliare. 

Chiesa e storia sono infatti considerati luoghi teologici dove poter  
leggere i segni dei tempi, quei segni presenti negli avvenimenti attraverso i 
quali anche oggi la Parola di Dio nello Spirito ci interpella e ci chiama a 
conversione.92 

90 C , La culture au pluriel, 29.

91 G. R , «L’ecclesiologia come teologia pratica», in Studia Patavina, 59 (2012) 
1, 131-140.

92 «Per uno studio della struttura della chiesa vista soltanto come istituzione il metodo 
classico della teologia è suffi  ciente con i suoi due tempi: presa di coscienza possibilmente 
completa del “dato”, elaborazione, nei limiti del possibile, ricca e rigorosa di questo dato. 
Quando si tratta di studiare la chiesa nella sua vita intesa come comunione, è necessario 
unire all’apporto delle fonti propriamente dottrinali quello della storia e dell’esperienza. 
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Così è stata quella del XVI sec. nella forma di un «apostolato secolare» 
che intraprendeva il cammino spirituale di pari passo con quello pastorale93 
e teologico, prefissandosi di perseguire «l’unione essenziale tra la riforma 
interiore e la riforma della Chiesa».94 

Allora come oggi «un ritorno alle fonti» e allo stesso tempo «un ritorno 
al cuore» che ridesti l’affectus fidei,  e una «teologia positiva»,95 costituiscono 
la duplice polarità di «una theologia vivificans».96

La comprensione della chiesa nella storia, richiederà allora una 
riflessione teologica che approfondisca pure «il rapporto tra l’esperienza, la 
vita della Chiesa e le pratiche storiche del popolo di Dio e la Parola di Dio 
scritta o tra il dato rivelato e la sacra Scrittura. Per considerare l’ecclesiologia 
come teologia pratica, bisogna andare fino là».97 

Lo studio resta teologico, ma il suo oggetto, preso dalla vita della chiesa suppone che si 
aggiunga alla “nuda teologia” della chiesa una considerazione dei fatti del presente e della 
storia, i quali pure costituiscono dei “luoghi teologici”», Citazione di Y. Congar, in ivi, 140.

93 «La reformatio, diceva già Laìnez a Trento, “est duplex, videlicet interioris hominis 
qui consistit in spiritu adoptionis, et reformatio exterioris hominis, quae est secundum 
temporalia ...”. La prima reformatio è il tema centrale della letteratura spirituale: come 
il ritorno al centro visibile della Cristianità e la coscienza rinnovata del suo mistero sono 
stati, per la Chiesa il punto di partenza del suo slancio universalistico e missionario, così 
la conversione (la “penitenza” evangelica) e il culto dell’Eucarestia, sono segno visibile e 
presenza centrale di colui che è il cuore della vita cristiana, costituiscono l’inizio perenne 
che gli autori spirituali ricordono ai fedeli per scoprire in essi la sorgente di ogni apostolato. 
Ma la necessità di assoluta preminenza assorbono l’attivata degli apostoli: la catechesi e 
l’insegnamento. Se c’è nel paese un’intensa vitalità religiosa, sparsa in piccoli centri, essa 
lotta per l’esistenza; prepara e salvaguarda soltanto le primizie a venire», «La riforma nel 
cattolicesimo (XVI secolo)», in M. de C , Politica e mistica. Questioni di storia 
religiosa, Jaca Book, Milano 1975, 21.

94 Ivi, 9.
95 «Le spiritualità presentano, a classifi carle grossolanamente, delle visuali divergenti: la 

fedeltà a Cristo ne attira talune verso la tradizione aff ettiva che le introduce alla purezza 
del cuore e che animerà segretamente le loro rifl essioni; si sviluppa invece presso altri 
grazie alla «teologia positiva», nata con il secolo (il termine appare verso il 1509, 
sembra) e diventa il modo di meditare sul Signore nei testi che hanno per primi parlato di 
lui. [...] Questi orientamenti testimoniano tutti, però, una pratica purifi catrice che aspira, 
al di là delle “cose” spirituali o delle istituzioni sante, ad una “origine” e a un ricorso: 
gli aff ectus dell’anima, che sono mozioni di Dio; la Parola che risveglia incessantemente 
la fede; l’illuminazione che scopre all’intelligenza la verità universale. Questi tre 
orientamenti della spiritualità si incrociano dunque e si uniscono costantemente, nella 
ricca confusione di tutto questo periodo. Si possono semplicemente rilevare, attraverso 
la diversità di queste ricerche, tre temi più importanti: la religione interiore, la devozione 
a Cristo, l’unione alla insondabile volontà di Dio», ivi, 10.

96 Ivi 9-10.

97 R , «L’ecclesiologia come teologia pratica», 149.
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La sinodalità è allora quel luogo teologico in atto per ripensarsi, anche 
teologicamente, come chiesa98 per le vie del mondo; partendo da un luogo 
concreto in cui il popolo di Dio e le comunità cristiane riflettono e agiscono 
insieme sui fatti e sugli avvenimenti nei quali devono rendere la loro 
testimonianza, riconoscendo in essi già presente l’illuminazione e l’azione 
dello Spirito: discepoli incontrati ancora una volta dallo Straniero che 
continua ad accostarsi ad essi. 

La sinodalità è davvero quel luogo in atto in cui si comprende se stessi   
e il proprio essere cristiani facendosi: «per il credente, tutta la densità ancora 
oscura della sua vita è contenuta nella parola che rivolge a qualcuno, ed egli 
scopre se stesso nella misura in cui diviene qualcuno che risponde»;99 ciò 
che è essenziale e creativo nelle pratiche sinodali è «la possibilità per il 
gruppo di produrre se stesso, di nascere, di cambiare, di vivere, producendo 
dei segni».100 Nell’esperienza sinodale infatti:

non c’è più posto per l’individualismo che accorda a un uomo solo il privilegio 
di defi nire la verità diventandone proprietario, l’eremita o il tiranno del gruppo. 
La verità religiosa non si capitalizza. Si può solo condividere. Essa condivide. 
Così la pratica comunitaria consiste nel fare insieme questa verità e nel mettere 
in comune l’atto del credere. Colui che pensa di poter essere separato dai suoi 
fratelli senza essere separato da Dio, o che crede di poter tenere in prigione i 
suoi fratelli senza fare di Dio il proprio idolo, si sbaglia e non è più religioso.101

Proprio perché nell’esercizio della sinodalità ci si pone in relazione ai 
fatti della vita ecclesiale, animati dallo Spirito santo che tutti unisce 
differenziando, si ridesta nei credenti non solo la coscienza di una 
responsabilità per le comuni situazioni di una chiesa locale, ma anche la 
coscienza dell’universalità della chiesa, e dunque di una responsabilità più 
grande che oltrepassa l’insieme di un luogo in cui la chiesa si fa presente 
per aprirsi alla responsabilità della chiesa universale. 

Sinodalità permanente perché, come direbbe de Certeau «con Dio non 
si è mai finito, e dobbiamo già credere che egli è anche là dove non lo 
scorgiamo».102

98 «Con gli avvenimenti che sono echi venuti d’altrove, con i discorsi cristiani che codifi cano 
l’ermeneutica di nuove esperienze, e con le pratiche comunitarie che rendono presente 
una carità, essi [i mistici] “inventano” un corpo mistico -mancante e cercato -che sarebbe 
anche il loro», M.  C , Fabula mistica. La spiritualità religiosa tra il XVI e il XVII 
secolo, il Mulino, Bologna 1987, 128.

99 C , «Esperienza cristiana e linguaggi della fede», 20.
100 C , Cristianesimo in frantumi, 47.
101 C , Debolezza del credere, 4-5. 
102 C , «Esperienza cristiana e linguaggi della fede», 14. 
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 Non si è mai finito di «confrontare la lettera con lo spirito»; di umanizzare 
nel trovare la parola rispondente all’altro, i nostri linguaggi divenuti troppo 
duri e esteriori a ciò che li rende vivi e significanti;103 di tenere unito ciò che 
manca e ciò che non è mai separato da noi. Non si è mai finito di non 
circoscrivere «la verità alla propria esperienza personale» nè a viverla come 
un possesso ma come ciò che è a noi familiare e straniera ad un tempo. 

È il senso della fede quel praticare l’altro, che ci strappa alle nostre 
certezze, da quelle sicurezze che ci fanno prigionieri di noi stessi e che ci 
portano fuori in una ulteriorità che è oltre le nostre stesse barriere perché 
anche nelle lotte, nei dissensi, in ciò che ci fa morire ogni giorno, la fede 
intravede sempre una traccia dell’altro, un indizio che apre, e che dice 
qualcosa che si fa tra noi e Dio, tra noi e gli altri: un dire attraverso un fare, 
in noi e al di là di noi stessi.

Se l’opera di M. de Certeau è paragonabile al viaggio di un viandante 
per riuscire a conoscere l’alterità e ad incontrare l’altro nella sua differenza, 
è altrettanto vero che la possibilità di un tale sapere è sempre segnato dal 
limite, dalla finitudine del conoscere: «l’altro sfugge alla presa»; per lui 
«ogni qual volta “l’altro”- una persona, un gruppo, una società del passato 
- viene inteso come un oggetto di conoscenza, inevitabilmente c’è qualcosa 
che viene mancato, escluso o perso nella sua rappresentazione».104 

103 «Il linguaggio religioso presenta talvolta una resistenza oggettiva alla percezione 
particolare ed intima di ciò che viene a rivelarci; esso non permette ad alcun silenzio 
di credersi estraneo al Padre, ad alcuna parola di appropriarsi del Verbo. Ma questo 
linguaggio deve ridiventare per noi ciò che è stato la primitiva testimonianza della fede 
in Gesù Cristo: l’esperienza dello Spirito già presente ai nostri cristiani e l’invito che, 
frantumando l’incoerente sicurezza dei nostri discorsi, ci insegnerà un modo nuovo 
di dire “Fratelli” dicendo “Abba, Padre”, col vocabolario delle nostre competenze e 
dei nostri aff etti. Una tale testimonianza ci giunge attraverso i commentari con cui i 
nostri predecessori esprimevano la risposta della loro fede nel linguaggio dei loro 
contemporanei. Esso deve spiegarci a noi stessi. Perché dovremmo cercare fra i morti 
colui che è vivo? E la multiforme meditazione della Scrittura nella Chiesa ci indica 
giustamente il vivo che si rivolge a noi: riconoscendolo, percepiremo ciò che ancora 
ignoriamo delle parole che ci legano agli uomini d’oggi; ascoltando lo Spirito che in 
noi prega il Padre comprenderemo meglio, per confessarlo, la lingua dei nostri fratelli. 
Questa esperienza è unifi cante, ma è sempre parziale. Poiché ha una forma diversa da 
ieri, varia secondo le tradizioni ed i gruppi in cui ogni cristiano impara a parlare. C’è una 
sola fede, un solo Signore ed un solo battesimo, ma ci sono diversi linguaggi della fede. 
Il dialogo tra fi gli dello stesso Padre resta limitato agli scambi grazie ai quali gli uomini si 
intrattengono su ciò che costituisce la loro vita: si svolge attualmente in mondi estranei; 
domani si svilupperà in realtà nuove. Ma nessuno di questi scambi può rifi utare ad altri 
un signifi cato religioso», ivi, 29-30.

104 A. B , «Etica e luogo della storia», in Sulla “traccia” di Michel De Certeau. 
Interpretazione e percorsi, in Discipline Filosofi che, 18 (2008) 1, a cura di B. Maj e R. 
Lista, Qodlibet, Macerata 2008, 45.
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Si è così rimandati necessariamente a mettersi sulle sue orme a re-
incontralo sempre di nuovo in una relazione permanente che nella 
discontinuità ritrova la continuità, nella frattura fa emergere un sapere che 
si rinnova.105

Quando un cristiano risponde a colui che lo fa partire verso ulteriori 
pratiche comunitarie in cui sperimentare nella diversità la sua «conversione 
allo Spirito», che unifica dilatando e orientando in proporzioni e spazi sempre 
più significativi verso la «verità cattolica», questo credente non dovrà mai 
venire meno nel confrontare la «lingua santa e l’esperienza umana». 

Tale confronto infatti è generativo di riconciliazione; è esperienza di 
unità che affiora nella chiesa e tra le genti e si mostra in entrambe quale 
segno eucaristico, prefigurativo, attuativo e prognostico106 dell’intimità con 

105 «Ma se il senso della fede ci porta assai piu lontano delle nostre certezze interiori, 
ci induce anche a riconoscere, nelle nostre incertezze, nella “lotta” notturna, nel 
dissenso interiore (che è “desolazione” o “tentazione”) un problema vitale che ci fi ssa un 
appuntamento con Dio e signifi ca che in noi stessi accade qualcosa tra Dio e noi. Non ci 
sbaglieremmo sulla natura della fede se non ci lasciassimo sviare dalla cattiva coscienza o 
da una audacia temeraria, se considerassimo per tempo il nostro disagio come un accidente 
senza signifi cato religioso o un sintomo di rilassamento, se vi scorgessimo la prova che ogni 
“lettera” deve essere giudicata secondo la limitata esperienza che abbiamo dello spirito. A 
molti, simili questioni potrebbero sembrare oziose. Infatti non sono una strettoia attraverso 
la quale dovrebbero passare tutti! Ma devono comprendere la portata religiosa dei problemi 
che sorgono per altri cristiani. Non debbono essi stessi, sotto una forma opposta, confrontare 
la lettera con lo spirito? Se credono che simili questioni attentino alle parole rivelate è perché 
probabilmente usano con Dio una lingua divenuta “troppo dura” per alcuni dei loro fratelli; 
ma, cosi come questi tradirebbero la loro intenzione profonda se limitassero la verità alla 
loro esperienza personale, allo stesso modo la facilità con cui gli altri si trovano a loro agio 
con un vocabolario tradizionale non li autorizza a credere di possedere la verità espressa da 
queste parole, di soddisfare a tutte le proprie esigenze. Ciò che manca alla loro comprensione 
del Mistero è d’altra parte espresso da ciò che il loro linguaggio religioso lascia fuori di sé. 
Perché quando collocano le mirabili preghiere della Chiesa o gli inviti alla . pietà in un 
campo che, infi ne, “non è più umano” non suppongono - in nome di una fede già reale - 
che l’esperienza umana è spoglia di valore religioso? Ciò non signifi ca localizzare troppo 
presto il divino, da cui escludono tutto ciò che non è esplicitamente religioso? Risvegliate, 
enunciate da parole che non sono “umane, le aspirazioni del cristiano. cesserebbero di essere 
spirituali se il Dio che cercano non venisse riconosciuto anche là dove si presenta sotto altri 
segni. Il linguaggio “divino” non sarebbe piu riconosciuto come tale se, per causa sua, non 
potessimo piu trovare Dio e rispondergli con tutte le nostre parole “umane”; non sarebbe 
altro che una di queste parole. Cosi il confronto fra questa lingua “santa” e l’esperienza 
“umana” è necessario per colui che vuole comprendere il proprio vocabolario di cristiano 
ed anche per colui che cerca il senso spirituale della propria vita», C , «Esperienza 
cristiana e linguaggi della fede», 15-16.

106 «Triplex est signum: demonstrativum, quod est de praesenti; rememorativum, quod est 
de praeterito; prognosticum, quod est de futuro», Commento di S. Tommaso al libro IV 
Disrt. 1 art. 1.
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Dio e dell’unità della famiglia umana: questo appunto è «il travaglio della 
fede»,107 il suo mistero a cui essa va incontro in quanto lo «anticipa nel 
momento stesso che vi aderisce».108

Trovare la parola è allora incontrare il mistero cristiano:109 quel mistero che 
rivelandosi Verbum abbreviatum,110 come una parola nella debolezza, fattasi 
umana per noi, dimora della forza del Cristo, proprio quel mistero è venuto a 
darci la parola che autorizza i nostri linguaggi ed acconsente alle nostre stesse 
parole nella forma di un Sì, di un Amen infinito a tutto ciò che era altro da sè e 
tuttavia in se stesso.

In Lui c’è stato solo il Sì (1 Cor. 1, 9): l’Amen infi nito del Verbo è 
all’origine dell’intelligenza che coglie il Padre nei linguaggi del passato o 
in quelli dei suoi interlocutori. Mediante la « religione del Figlio » la storia 
trova la sua esegesi defi nitiva: appartenendo alla storia come membro 
del suo popolo, Gesù la vive come relazione al Padre suo; la reinterpreta 
dunque totalmente; la trasforma in nuova alleanza e in religione secondo 
lo Spirito, per il solo atto di scorgervi ciò che riceve dal Padre suo e 
di darla come sua risposta di Figlio. Leggendo nelle « Scritture » sante 
e nelle conversazioni umane ciò che esse gli annunciano senza volerlo, 
egli le cambia per farne il sacramento della sua azione di grazie e per 

107 C , «Esperienza cristiana e linguaggi della fede», 16.
108 Ivi, 24. Il credente avverte già in qualche modo l’identità fra il linguaggio, la verità 

e la vita, ma non può esprimerla adeguatamente perché non è lui a stabilirla. Egli la 
« profetizza secondo l’analogia della fede» (Rom. 12, 6): benefi cia dell’unità, ma 
non la possiede, non la percepisce nella sua totalità. A modo suo, è solo testimone di 
colui che trasforma la realtà nella verità di un dialogo. Non si accontenta di postulare 
questa riconciliazione; ne vive già, perché è “la regola della sua fede”; ma ne parla solo 
simbolicamente, senza poterla “realizzare” in pieno. Egli comprende già spiritualmente 
la sua relazione a Dio, ma la enuncia ancora per cose estranee alla sua fede, la ricerca 
in parole scritturali ancora “troppo dure” per lui, ne parla ad altri attraverso gli equivoci 
e le divergenze dei linguaggi. La sua esperienza dell’unità percepisce un senso che 
gli permette già di unifi care la diversità o il contrasto dei segni, ma non può dire il 
senso che riconcilia tutto, né può pretendere di esprimere la verità. In lui, lo Spirito 
rende testimonianza alla verità tutta intera, ma sempre riconducendolo all’avvenimento 
storico e passato del Vero, portandolo a ripetere parole che restano sconcertanti, 
spingendolo a credere Dio manifestato in campi ancora “profani” e forse senza alcun 
rapporto con la sua conoscenza di Dio», ivi, 24-25.

109 Ivi, 20.

110 Optanda infi rmitas! Desiderabile debolezza, che viene compensata dalla forza di Cristo! 
Chi mi darà, non solo di essere infermo, ma divenir meno del tutto ed essere privato di 
tutto ciò che viene da me stesso, perché io possa venire sorretto dalla virtù del Signore 
degli eserciti? La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella mia debolezza (2 
Cor 12, 9), in B , Discorsi sul Cantico dei cantici, 25,7.
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risvegliare in tal modo le molteplici voci di fratelli che risponderanno allo 
stesso Padre. Sotto questo aspetto, egli è la Parola; ed ogni incontro, ogni 
avvenimento aggiunge soltanto parole imprevedibili a questo dialogo che 
balbetta umanamente il mistero del suo essere: «Ti benedico, Padre ... 
Vengo a te ... Tu sei in me».111

Mi ha lietamente sorpreso trovare in un testo di M. de Certeau lo stesso 
esempio che a volte mi capita di fare nell’omelia, quando cerco di far notare 
la dinamica comunicativa che c’è tra noi e la parola di Dio; la stessa che si 
ha quando si parla ad un bambino di pochi mesi: la parola risveglia in lui il 
desiderio di parlare e di farsi capire, ma il suo dire è incomprensibile anche 
se è una continuazione del nostro. 

Ma è proprio grazie a questa incomprensibilità  del senso nascosto nelle 
parole dell’altro che ritornano a noi indecifrabili, così come tante volte 
sperimentiamo le parole misteriose, altre, delle Scritture sante, pur nate 
dall’amore; è proprio grazie ad esse che l’altro, gli altri,vengono 
all’esistenza. 

Quando si dà veramente la parola è una storia ed una alleanza di libertà 
che nascono, è un mondo nuovo che viene alla luce, è un volto che interpella 
e si rivela perché «se veramente [si] dà la parola a chi deve prendere la 
parola per suo conto» è «il mistero dell’amore che resta fedele alla sua 
legge».112 Quella del chicco di grano, ricorda de Certeau, che solo se cade 
nella terra e muore porta frutto; così solo se si dà veramente la parola agli 
altri, se le nostre parole muoiono e risorgono nuove negli altri vi sarà pure 
nuova storia di fede, nuova storia di chiesa e di missione nella Galilea delle 
genti perché si sarà tornati a camminare insieme.

Il cristiano, come l’educatore, se vive la dinamica del chicco di 
grano nella terra non perde la sua missione e le sue responsabilità egli 
continua ad occupure un posto decisivo anche nel momento attuale di 
crisi ecclesiale e sociale che, pur coinvolgendolo in questo sofferto 
travaglio di morte e risurrezione non lo esime né lo sottrae all’impegno 
di dare la sua parola agli altri; egli è in questo modo «l’uomo 
dell’incontro e del confronto».113

Di volta in volta solidale, promotore e vittima dei rinnovatori, si trova 
al punto di congiunzione tra passato e futuro; è, allo stesso tempo, al 
servizio della causa della tradizione per quello che insegna e al servizio 
della causa della rivoluzione per coloro che deve formare. Ha infi ne il 

111 C , «Esperienza cristiana e linguaggi della fede», 24.

112 C , «Dare la parola», 11.

113 Ivi, 12.
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compito di iniziare i giovani al senso della loro esistenza in una comunità 
e, se è possibile, di insegnare loro un linguaggio vero tanto per essi quanto 
per lui.114

Quali saranno gli orientamenti e i progressi che inizieranno da uno stile 
siffatto? 

Un dialogo, un passaggio culturale, una esperienza comune; questi tre 
aspetti della funzione dell’educatore indicano anche le strade di un 
approfondimento interiore. Che ce ne siano altre è fi n troppo chiaro. 
Qui, importa soltanto discernere nella presente situazione alcune forme 
dell’incontro con Dio e della vocazione all’educazione. L’esperienza 
religiosa dell’educatore non è estranea ai suoi dati oggettivi: non è una 
lettura spirituale. Più o meno gravato dal compito di educare, ciascuno 
di noi deve imparare a leggere la sua esperienza, per insegnare agli altri 
un’arte che avrà scoperto con essi, e per ottenere, nell’esercizio stesso della 
sua missione, la grazia di essere « istruito da Dio» (Giovanni 6, 45).115

La parola risvegliata in me da un’altra parola, da una parola ricevuta, 
che mi autorizza  a parlare, è la parola di un povero che ha ricevuto una 
parola che non gli appartiene, ma attraverso la quale può permettere 
l’accadere di parole altre in una storia che accomuna; anche Gesù, che è la 
Parola, dice con riferimento al Padre suo: «la mia parola non è mia».116 
Annota de Certeau: 

in Gesù, appare Colui che È, la sua Parola; fatta con le parole di una 
conversazione umana e infi nitamente ricca di ciò che essa riceve. 
L’educatore la imita: qualcosa di ciò che egli non è si rivela nel suo 
linguaggio di povero.117

114 Ivi.

115 Ivi, 12-13. 

116 «Gesù rispose loro: “La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi 
vuol fare la sua volontà, riconoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me 
stesso. Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che 
lo ha mandato è veritiero, e in lui non c’è ingiustizia», (Gv 7,16-18).

117 «Eroe oscuro legato alle piu grandi diffi  coltà del suo tempo, l’educatore è, per tutti 
questi motivi, l’apostolo di oggi. Laddove si cerca una cultura, si lavora per defi nire 
una pedagogia. Lo stesso vale per l’evangelizzazione. Non è per caso che, alla fi ne 
del XVI secolo e all’inizio del XVII, durante una delle crisi piu gravi che abbiano 
mai scosso l’occidente, il grande movimento riformista e missionario si è concentrato 
sull’educazione, soprattutto su quella di questi sconosciuti della vigilia e di questi 
privilegiati di domani: la donna e il bambino. Come non potrebbe essere così oggi, 
riguardo a queste folle che non sono raggiunte da alcuna parola veramente cristiana, 
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Nelle pratiche comunitarie questo stile di Gesù che riconosce la sua 
stessa Parola come la parola di un povero, ricevuta e donata in una gratuità 
ospitale, dentro a quell’amore universale di Colui che è «solo e totalmente 
padre e padre di tutti»,118 farà in modo che anche noi riconosciamo le nostre 
parole come parole di poveri, evitando così le espressioni di  un «totalitarismo 
disastroso».119 

Si eviterà così il rischio di contrapporre la propria  collaborazione 
all’opera di Dio e a quella degli altri,  per mettere in atto  invece una 
responsabilità partecipata, che farà sorgere un linguaggio comune e 
avvicinerà anche esperienze differenti, espresse come parole condivise 
capaci di rivelare spazi, presenze e significati altrimenti impensabili e 
inattuabili di condivisione.

È già divenire poveri l’imparare a condividere come a ricevere. Ma il 
mistero di questa povertà mostra un problema molto più grave. Dare la 
parola signifi ca permettere alla verità di ciascuno di apparire come la verità 
di una comunione; signifi ca permettere all’esperienza di trovare il suo senso 
attraverso questa stessa comunicazione. In realtà, nulla oggi è cosi diffi  cile. 
Tutto quello attraverso cui l’uomo potrebbe esprimere la sua vita sembra 
fuggire lontano dall’insegnamento scolastico o religioso. Questo esilio del 

cioè povera? Poiché è (com’è stato detto) preposto al “processo” dell’uomo, l’educatore 
lavora per i due grandi impegni dell’apostolato moderno, due impegni che poi ne 
costituiscono uno: l’intelligenza della tradizione e la comunione che farà degli altri il 
nostro prossimo; detto diversamente: l’ermeneutica e la pastorale. Ma questi compiti 
richiedono ciò che Clemente Alessandrino chiamava “spirito d’infanzia” - la fede nella 
novità inesauribile dello spirito - che egli opponeva al “pessimismo scoraggiante” degli 
gnostici [Cf. H. I. M , introduzione al Padagogue di Clemente Alessandrino, T. 
1, Sources chreliennes n. 70, Seuil, Paris. pp. 27-34]. L’educatore che simpatizza con 
questo prossimo inaff errabile può già, segretamente, umilmente, raccogliersi con la 
Vergine fedele e, come lei, dicendo “sì” al Verbo che si annuncia, dargli la parola», 
C , «Dare la parola», 30.

118 «Lui solo conosce la passione di un amore universale, allorché affi  da le genti della 
sua casa ai servitori per condividere con loro, secondo i suoi doni e le loro funzioni, 
la preoccupazione di dare ai suoi il nutrimento al tempo opportuno (Matteo 25, 45)», 
C , «Dare la parola», 25.

119 «La grandezza del suo ruolo rischia di ingannare l’educatore. Poiché egli ha “cura 
d’anime”, è tentato di credersi chiamato a portarne tutto il peso, a conoscere ogni loro 
mistero o a mettere in moto ogni loro attenzione, preoccupandosi, forse, ed accusandosi 
di non riuscirvi. Il padre vorrà essere una madre per i suoi bambini; il professore 
sostituirà i genitori; il consigliere spirituale farà il maestro o il padre. Ma, attraverso 
questo totalitarismo, disastroso tanto per l’equilibrio psicologico di colui che deve 
essere educato quanto per quello dell’educatore, dimenticherebbe che il suo compito è 
modesto e la sua responsabilità limitata. Prenderebbe il posto del buon Dio!», ivi.
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senso pare ripetere il tempo in cui lo Spirito abbandonava il Tempio. Fra la 
vita che s’impoverisce e il senso che diviene sogno, l’abisso aumenta; e così 
succede tra il sapere tecnico e la saggezza marginale, fra le conoscenze utili 
e un al-di-là «diff erente» dove si esprimono desideri per i quali non c’è più 
posto nelle dimore tradizionali.120

Lo spirito d’infanzia a cui accennava de Certeau con la citazione di 
ClementeAlessandrino vale per ogni credente che riceve e rilancia la parola, 
ma in modo particolare per i chierici a cui sono affidati, insieme a tutti gli 
altri con modalità e autorevolezze diverse, due grandi impegni: la 
responsabilità interpretativa e quella pastorale da affrontare grazie alla fede 
nella «novità inesauribile dello Spirito».

Come allora, anche oggi, ci ha ricordato papa Francesco, questa fede ha 
la forza di opporsi al «pessimismo scoraggiante degli gnostici» e a quella 
«mondanità spirituale», amante delle parole che lusingano e non combattono 
con grande energia «il piacere insito nell’essere lodato dal mondo». 

Queste parole si trovano nella prima lettera datata di Jean-Joseph Surin 
(1630), costituiscono il racconto di un incontro tra Surin e un illetterato 
illuminato che gli rivela quanto aveva  appreso dalla sua esperienza mistica: 

mi ha detto che gli uomini della nostra professione che non combattono 
il piacere insito nell’essere lodato dal mondo non gusteranno mai Dio; 
che sono ladroni; che per loro le tenebre cresceranno sempre; che la più 
minuscola inutilità incupisce l’anima; che ciò che impedisce la libertà 
del cuore è una certa dissimulazione in noi abituale che la trattiene. Dico 
parole sue.121

La preparazione storica di una trasformazione delle strutture ecclesiali 
come pure del cammino verso l’unità delle chiese, potrebbero davvero 

120 Ivi, 26. «Se “la vera ricchezza di domani non è l’oro e nemmeno le materie prime, ma il 
sapere”; se, per l’assenza di una cultura, è della comunione con gli altri che son privati 
gli  “illetterati”, a maggior ragione come non considerare veri poveri d’oggi questi 
scomunicati del linguaggio e questi uomini lasciati alle porte della civilizzazione? Come 
non può farsi sentire la loro assenza nel linguaggio che pretende di assicurare il contatto 
fra gli uomini? La parola è essa stessa povera innanzi tutto a causa di questi assenti e senza 
di loro non può essere vera comunione. Il linguaggio della carità non è vero che a questa 
condizione: “I poveri sono evangelizzati” (Matteo 11, 5); essi partecipano alIa parola che 
unisce. Ma a questo segno atteso si oppone il fatto che Padre Chevrier [Fondatore del 
Prado ndr.] già costatava come un appello: “I poveri non sono evangelizzati”; essi non 
hanno ancora diritto alla parola. [...] Il credente cui il Signore non cessa di ripetere: “Voi 
stessi date loro da mangiare” accetterà d’abbandonare nel deserto questa “grande folla” 
d’aff amati che le ricchezze economiche stesse creano?», ivi, 27-28. 

121 C , Fabula mistica, 290.
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avere nella sinodalità un punto di forza decisivo quale figura esemplare per 
vivere anche nella quotidianità le pratiche collettive  delle nostre comunità 
cristiane chiamate, sotto l’azione dello Spirito nella fedeltà all’Evangelo di 
Gesù Cristro, a ripensarsi come chiesa, ad attuarsi e parteciparsi nella forma 
di una comunione missionaria. 

Si potrebbe allora assumere come immagine emblematica della 
sinodalità proprio la rappresentazione iconografica dell’Etimasia simbolo 
dell’avvento che raffigura la preparazione del trono per il ritorno del 
Cristo. 

L’etimasia dice l’eccerci invisibile del Signore nei luoghi liturgici: il 
trono è vuoto ma la sua presenza è riconoscibile dalle insegne della passione, 
da quelle regali del diadema o della corona; dai simboli dei quattro 
evangelisti; dal rotolo dei sette sigilli; alla presenza dell’agnello e della 
croce sul trono o dall’evangeliario: il Logos, posto sul cuscino del trono.122 

In altre rappresentazioni dell’etimasia, come nel duomo di Monreale o 
nella cripta del duomo di Anagni e nella decorazione musiva della cupola 
della Pentecoste in San Marco a Venezia, sul trono sta la colomba, a 
significare la presenza e l’azione dello Spirito del Signore risorto durante il 
tempo della Chiesa.

Nella sinodalità, come nell’esperienza spirituale, ci è data la possibilità 
di abitare il luogo di una differenza riconciliata, di essere nuovamente 
crismati con «il segno personale e collettivo di una novità». In entrambe 
incontriamo un volto del Vangelo e una forma ecclesiae che non sono già 
predefiniti o determinati in anticipo, in una forma fissata nel passato o in 
una dottrina o canone chiusi ma in una esperienza sempre in divenire, 
ricreata ogni volta dall’incontro con il volto del Logos che ci parla anche 
oggi, ricreando sempre di nuovo la vita credente e la sua chiesa, preparandola 
e guidandola nel tempo della storia all’incontro con tutta intera la verità.

Così scrive de Certeau:

nel cristianesimo, all’origine della vita spirituale c’è l’esperienza, 
un’originalità sorgiva, il segno personale e collettivo di una novità 
dello Spirito. Esce alla luce un volto della verità cristiana che non è già 
modellato in partenza da una dottrina o da un passato. Che vi amiate 
gli uni gli altri: tale sarà ormai - dice Gesù prima della sua morte - 

122 Il trono vuoto è simbolo precristiano di autorità invisibile o assente; in periodo 
imperiale  al Concilio di Nicea un trono vuoto con le insigne imperiali su di esso, 
rappresentava l’imperatore quando non era presente. Un trono vuoto con il libro dei 
Vangeli fu collocato nell’aula conciliare del Concilio di Efeso, nel 431 d.C. a signifi care 
la presenza di Cristo. Cf. L. U  T , «Etimasia», in Dizionario patristico e di 
antichità cristiane, v. 1, A-F, diretto da A. D  B , Marietti, Casale Monferrato 
(Al), 1983, 1247-1251.
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l’attualità della mia presenza (cf. Gv 14,23). Quest’esperienza prevale sul 
ricordo. Il testamento di Gesù non è tanto un passato al quale si farebbe 
riferimento per vivere: è innanzitutto un presente. La vita nello Spirito 
o, se si vuole, il regime pentecostale che defi nisce la chiesa, non è più  
solamente dipendenza da un maestro o sottomissione a un pedagogo; è 
l’attestazione di una presenza designata e vissuta all’interno di relazioni 
fraterne. “Non mi porrete più nessuna domanda” (Gv 16,23); non sarete 
più di quegli uomini che attendono da qualcun altro la determinazione 
della loro esistenza. Testimonierete voi stessi, in coscienza, ciò che 
diventerete quando lo Spirito parlerà in voi; il vostro linguaggio sarà lo 
svelamento reciproco e la comunicazione vicendevole di ciò che sarete. 
Tale è l’esperienza fondamentale che vi rinvierà a ciò che io ho detto 
(cf. Gv 16,4.13-15; e passim) allo scopo di illuminare delle situazioni 
diff erenti. Allora non dipenderete più da una “lettera”, ma comprenderete 
il signifi cato delle mie parole via via che le invenzioni dello Spirito in voi 
vi faranno dire o compiere ciò che io non ho detto o fatto (cf. Gv 15,8.16; 
14,12; e passim). Voi sarete altri, perché la verità vi abiterà. Questo 
discorso sulla verità defi nisce un processo che va da un’esperienza alla 
sua delucidazione in comune, da un’originalità a un suo approfondimento 
mediante un confronto, da una diff erenza all’instaurazione di un 
riconoscimento reciproco. Questo vale per l’iniziativa personale: un 
coinvolgimento personale risveglia un senso cristiano che non può 
che modifi care le istituzioni cogliendo meglio ciò che esse designano. 
L’instaurazione oggi di una condivisione religiosa fa percepire l’intento 
spirituale che organizzava certe strutture antiche; così si conferma la 
necessità di esprimerlo in altro modo. Sempre e solo lo scarto provocato 
da un’innovazione permette di evitare illetteralismo, questa cosifi cazione 
della verità.123 

123 C , Mai senza l’altro, 102-104. «La chiesa non ha mai cessato di vivere questa 
priorità della vita spirituale sul ricorso (sempre necessario) alla lettera. La storia lo mostra. 
All’origine dei grandi risvegli cristiani non c’è un passato o un programma, bensì quei 
movimenti apostolici e spirituali che, nel XII o nel XVII secolo, sgorgano dalla vita 
quotidiana. In essi confl uiscono le grandi aspirazioni collettive, si approfondiscono le 
urgenze della coscienza,emergono le fi gure inattese di apostoli nuovi. Lo stesso vale per 
oggi. Certo, tali iniziative devono situarsi in una comunità più ampia, riconoscere a loro 
volta la possibilità di esperienze diverse, evitare scelte esclusive nelle parole di Gesù, e 
dunque rifi utare di identifi carsi con la verità e di ricondurre a se stesse la totalità delle 
manifestazioni dello Spirito. Questa è una delle funzioni del magistero: esso pronuncia 
un giudizio su queste nuove creazioni, ma negativamente, per esaminare se esse non ne 
condannino altre, passate o presenti, ugualmente legittime, o per lo meno “ammissibili” 
in un altro tempo. L’esigenza della coscienza personale, infatti, può essere altrettanto 
imperialista quanto la legge del gruppo o un passato stabilito. Ogni esperienza è nel 
contempo creatrice e parziale. Costruisce la chiesa, ne è un inizio; tuttavia non ne è il tutto, 
e la resistenza delle altre esperienze resta la condizione del suo stesso progresso. A patto 
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Un testo di Tagore dice bene l’esperienza della sinodalità come quel 
luogo in cui si conoscono amici sconosciuti, si siede a mensa in case che 
non sono la propia, nelle quali tuttavia lo Spirito porta vicino il lontano, e 
rende l’estraneo un fratello; in fondo al cuore ci si può sentire a disagio, 
smarriti per aver abbandonato l’abituale rifugio, ma lo stesso Spirito è lì 
pronto a ricordarci che il vecchio abita nel nuovo, proprio nell’altrove e 
nell’altro Egli ha la sua dimora. Conoscendo lo Spirito, nessuno ci sarà più 
estraneo, nè ci saranno porte chiuse.124 

Nella chiesa e fuori di essa avremo sempre a che fare con uno straniero 
sia che si tratti del forestiero di Emmaus, che si accompagna ai discepoli e 
nelle loro parole è sotteso il mormorio del tu ci manchi, sia che si tratti dello 
Spirito santo che è chiamato il «Divino sconosciuto»,125 de Certeau direbbe 
«l’invisibile sole»,126 Colui che in modo corrispondente allo straniero rende 
possibile nell’assenza le parole: mai senza di te.

Nella storia ecclesiastica raccontata da Teodoreto di Cirro, riferendosi 
alla chiesa di Antiochia negli anni poco prima del concilio costantinopolitano 
del 381 che avrebbe riconfermato il concilio niceno circa la questione 
trinitaria, egli ci riferisce di una chiesa antiochena ancora lacerata da 
divisioni, non solo per via della crisi ariana, ma la stessa comunità ortodossa 
era divisa in se stessa. I vescovi orientali avevano eletto Melezio e quelli 
occidentali il vescovo Paolino, vi era contesa e divisione tra le comunità, 
pur essendo quella di Paolino molto ridotta rispetto all’altra comunità, ed 
entrambe professassero il credo niceno.

In questo contesto per nulla concorde e comunionale emerge la grande 
figura di Melezio che incarna nelle sue scelte pastorali lo stile sinodale e 
rende “al vivo” con la sua prassi il simbolismo iconografico dell’etimasia. 
Si legge nella storia ecclesiastica di Teodoreto:

Melezio, poi, il più mite di tutti gli uomini, in modo amabile e insieme 
benevolo, disse a Paolino: «Poiché il Signore diede anche a me la cura 
delle sue pecore e tu ti sei dato pensiero delle altre e il nostro pio gregge 
è in reciproca comunione, uniamo, o caro, le nostre pecore e componiamo 
le nostre contese per il primato. Pascolando insieme le pecore, diamo loro 
una comune cura. Se, poi, è la divisione del seggio a generare la contesa, 
io tenterò di rimuoverla. Io consiglio che, avendo posto su di esso il santo 

che essa esista, nuova seppur discreta e inosservata, segno di quello Spirito che la chiesa 
annuncia e attende sempre come la sorpresa di ogni mattino», ivi, 104-105.

124 Cf. R  T , «Gitanjali», in Poesie, Newton Compton editori, Roma 
1975, 109. 

125 L , «La trasfomazione strutturale della Chiesa», 154.

126 C , La culture au pluriel, 22.
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Vangelo, ci sediamo ai lati di esso. Se sarò io ad accogliere per primo la 
fi ne della vita, allora tu avrai da solo la guida del gregge; se, invece, sarai 
tu, allora secondo le mie forze ne avrò la cura io». Il divino Melezio disse 
queste cose in modo benevolo e amabile, ma Paolino non si acquietò. Il 
comandante, eletto giudice di quanto si diceva, affi  dò le chiese al grande 
Melezio, mentre Paolino rimase capo di quelli che fi n dall’inizio si erano 
separati.127 

Si termina questa seconda tappa di itineranza in compagnia dei testi di 
M. de Certeau passando dall’antico al moderno, riportando un breve dialogo 
trovato in un libro di Italo Calvino, Le città invisibili. 

Nella conversazione tra Marco Polo e l’imperatore Kublai Kan si 
evidenzia il significato e lo stile di una pratica sinodale.

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. - Ma qual è la pietra 
che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan. - Il ponte non è sostenuto da 
questa o quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea dell’arco che 
esse formano. Kublai Kan rimane silenzioso, rifl ettendo. Poi soggiunge: 
- Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa. Polo 
risponde: - Senza pietre non c’è arco.128 

L’attenzione creativa alle persone nel quotidiano, fanno sì che i ponti 
reggano non per se stessi come fossero monoliti; ma è l’arco del ponte ad 
essere un’unità differenziata poiché è il risultato finale di sinergie, di 
presenze, di interscambi, di contatti tra una pluralità molteplice di pietre 
e solo grazie ad esse che il ponte tiene: sinfonia nella forma di una 
concordia di molti.

127 T   C , Storia ecclesiastica, Città nuova, Roma 2000,  libro V, 3, 13-16. 

128 I. C , Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, 89.
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A  

Secondo Concilio Ecumenico del 381 (manoscritto del IX secolo)
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Venezia, XI secolo

Etimasia con Arcangeli, 
tamburo della cupola, Cipro, Nikitari, 
Panagia Asinou (Phorviotissa), 1099-1105
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Etimasia d’avorio (c. 1000)

Abside di Santa Maria Maggiore - Roma
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Trono della preparazione, parte di un aff resco del Giudizio fi nale 
(c. 1300, Monastero di Decani) 

Basilica di San Marco - Venezia
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Basilica di San Paolo fuori le mura - Roma
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Particolare del mosaico della cupola della 
Pentecoste Basilica di S. Marco Venezia

Cripta del duomo di Anagni
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Duomo di Monreale

Battistero degli Ariani - Ravenna
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Si può parlare di coscienza comunitaria soltanto quando una 
comunità sa di avere una propria storia vissuta

 alla presenza di Dio. (G. L )


