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PARROCCHIA S. LUCIA – AUGUSTA 

Sinodalità - preposizione Syn=con 

        INSIEME                                                                           COMUNIONE   

È ciò che specifica un cristiano, nel suo legame con Cristo. 

I discepoli stavano con Lui, in un coinvolgimento che li portava sempre a stare dove sta Lui, 

il Signore. 

Questa concretezza di rapporto con Gesù dice che il discepolo generato dalla relazione con 

Gesù alla sua sequela, vive nella comunione con Lui. 

È da qui che ha origine il cammino Sinodale insieme al Signore e quindi  insieme ai 

fratelli e alle sorelle, ai credenti; si fa sinodo sulle Strade del mondo. 

Proprio da questo stare con il Signore e accogliere la sua Parola che è vita ha origine la 

comunione, Koinonia. 

Comunione con Gesù Cristo che ci apre alla comunione con il Padre  e lo Spirito Santo, 

comunione che è la vita stessa di Dio, comunione che dà forma alla Chiesa. 
 

Chiamata di tutti i cristiani alla COMUNIONE. 

Il corpo ecclesiale oggi soffre in modo particolare di divisioni, contrapposizioni, 

addirittura di tentazioni scismatiche. 

Proprio quando si stava affermando il diritto a un’unità sinfonica e plurale, proprio 

quando si cercava di non assecondare più le tentazioni dell’uniformità ecclesiale e del 

centrismo piramidale, ecco il divisore , il diabolos, all’opera più che mai. 

E così le ferite alla comunione si fanno evidenti. 

Si moltiplicano le situazioni di sofferenza per contrapposizioni, negazioni, 

delegittimazioni. Così il gregge del Signore è smarrito e i piccoli sono scandalizzati. 

Dobbiamo ritrovare la passione per l’unità, il desiderio della concordia ecclesiale, 

l’impegno per la comunione. 

Da sempre la Chiesa conosce la Conflittualità, ma nel conflitto occorre il coraggio di 

leggere in verità la situazione sofferta, di operare un ascolto reciproco di restare umili e 

capaci di far prevalere la Carità, di percorrere vie di ricombinazione e opporsi con tutte le 

forze alle divisioni. 

Confrontando gli Atti degli apostoli ci danno una testimonianza che i conflitti sono stati 

presenti nella Chiesa fin dal suo nascere: 

non sono stati rimossi, 

non sono stati inascoltati,  

ma hanno richiesto un ASCOLTO RECIPROCO, un confronto tra porzioni di Chiesa che si 

opponevano, e che, tralasciando le loro paure, nella pratica del dialogo e del 

discernimento comunitario hanno saputo ritrovare la pace ecclesiale e sconfiggere ogni 

ipotesi o tentativo di scisma. 
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La Chiesa  nasce e cresce attraverso l’esempio della Sinodalità. 

Se la comunione è originata dall’ascolto delle Parole del Signore, essa vive anche 

dell’ascolto reciproco fra fratelli e sorelle, tra pastori e popolo di Dio. 

Dobbiamo diventare “ Casa di Comunione” fino ad essere scuola di comunione per tutti gli 

uomini. 

Vivere la comunione significa vivere la fraternità, la sororità, (cfr. Pt. 2,17 e 5,9) 

La comunione esige perseveranza: “erano perseveranti nella Koinonia” (At.2,42) e trova la 

sua manifestazione nella “ frazione del Pane” . 

Ciò che sconfigge il divisore (diavolo) è la COMUNIONE. 

 

 

Traccia per la condivisione 

 

1. Solo la comunione con Cristo ci fa capaci di essere in comunione tra noi. 
Confronta la seconda EPICLESI ( Invocazione allo Spirito) durante la Messa. 
 

2. Comunione come unità sinfonica e plurale e non uniformità. 

3. Come ritrovare la passione per l’Unità? 
Imparare ad “ Ascoltarci”……… 

4. Come diventare “ Casa di comunione”? 

 


