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SOMMARI DEGLI ARTICOLI

maSSimo Faggioli

Dalla collegialità episcopale del Vaticano II alla sinodalità della 
Chiesa per papa Francesco

 Nonostante l’istituzione del sinodo dei vescovi da parte di Paolo VI in aper-
tura della quarta e ultima sessione del concilio, il 15 settembre 1965, nel 
periodo post-conciliare ad affermarsi non saranno tanto le istituzioni tipiche 
dei primi secoli della storia della Chiesa, come concili e sinodi locali, ma 
istituzioni più moderne come le conferenze episcopali nazionali e, in misura 
diversa, quelle continentali. Anche per questo motivo si può parlare, per il 
post-concilio, di un mancato sviluppo della sinodalità a tutti i livelli – cen-
trale, locale e intermedio delle strutture ecclesiastiche. Papa Francesco ha 
facilitato un risveglio della sinodalità nella Chiesa cattolica, facendone un 
termine ricorrente nell’insegnamento papale in un modo senza precedenti. 
La sinodalità è una delle chiavi principali per comprendere l’ecclesiologia di 
Francesco. L’elemento sinodale permea tutti i momenti chiave del pontifica-
to di Francesco: i sinodi dei vescovi del 2014-2015 sulla famiglia e il matri-
monio, il sinodo del 2018 sulla gioventù e il sinodo del 2019 per la regione 
amazzonica, ma anche l’interpretazione da parte di Francesco del governo 
ordinario e straordinario della Chiesa e del nuovo tipo di relazione tra centro 
e periferia, tra clero e laici, tra diverse Chiese cattoliche nella Chiesa globale.

From the Episcopal Collegiality of Vatican II to the Synodality of 
the Church for Pope Francis

 Despite the establishment of the synod of bishops by Paul VI at the opening 
of the fourth and final session of the Council, on 15 September 1965, in 
the post-council period it will not be so much the institutions, typical of the 
first centuries of the history of the Church, as local councils and synods, but 
more modern institutions such as national bishops’ conferences and, to a 
different extent, continental ones. For this reason too, it is possible to speak, 
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for the post-council, of a failure to develop synodality at all levels – central, 
local and intermediate of ecclesiastical structures. Pope Francis facilitated an 
awakening of synodality in the Catholic Church, making it a recurring term 
in papal teaching in an unprecedented way. Synodality is one of the main 
keys to understanding Francis’ ecclesiology. The synod permeates all the key 
moments of Francis’ pontificate: the synods of the bishops of 2014-2015 
on the family and marriage, the synod of 2018 on youth and the synod of 
2019 for the Amazon region, but also the interpretation by Francis of the 
ordinary and extraordinary government of the Church and the new kind of 
relationship between the center and the periphery, between clergy and laity, 
between different Catholic Churches in the global Church.

roberto repole 

Alcune considerazioni di fondo in relazione al Documento della 
Commissione Teologica Internazionale

 Come è risaputo, la Commissione Teologica Internazionale ha offerto, nel 
marzo 2019, il suo primo documento avente per tema La sinodalità nella vita 
e nella missione della Chiesa. Con esso si assume dunque molto seriamente 
ciò che in occasione del 50° anniversario del sinodo dei vescovi papa France-
sco ha detto e che viene opportunamente evidenziato sin dal n. 1 del testo: 
“il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio”. L’intento del presente testo non è quello di offrire una pre-
sentazione articolata del Documento della CTI. Si intende più modestamente 
offrire qualche spunto critico in relazione a quelli che vengono presentati 
come fondamenti teologici della sinodalità nel Documento; e una breve con-
siderazione in ordine ad un luogo di realizzazione della sinodalità richiamato 
dal terzo capitolo, ovvero il sinodo dei vescovi oltre che un fugace cenno alla 
necessità di un ripensamento della teologia dell’episcopato in vista di una 
effettiva sinodalità nella Chiesa.

Some Key Considerations in Relation to the International Theolo-
gical Commission Document

 As it is well known, the International Theological Commission offered, in 
March 2019, its first document with the theme The Synod in the Life and 
Mission of the Church. It therefore takes very seriously what Pope Francis 
said on the 50th anniversary of the synod of bishops, and which is prop-
erly highlighted from No 1 in the text: “the path of synodality is the path 
that God expects from the Church of the millennium”. The intention of 
this text is not to offer a detailed presentation of the ITC Document. It is 
more modestly intended to offer some critical cues in relation to what are 
presented as theological foundations of synodality in the Document; and a 
brief consideration in order of a place of realization of the synodality recalled 
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by the third chapter, that is, the synod of bishops as well as a fleeting nod 
to the need for a rethinking of the theology of the episcopate in view of an 
effective synod Church.

daniele Cogoni 

Sinodalità/conciliarità nell’Ortodossia: loro valore e importanza 
con un riferimento alla situazione e alle prospettive attuali

 L’approfondimento del tema inerente la sinodalità/conciliarità nelle Chiese 
ortodosse non può oramai non tener conto del “Santo e Grande Sinodo 
Ortodosso di Creta” celebrato nel giugno del 2016, un evento di straor-
dinaria importanza destinato a rimodulare positivamente l’auto-coscienza 
delle Chiese ortodosse di fronte a se stesse, di fronte al più vasto “universo 
cristiano” e di fronte al mondo; un’autocoscienza che oltre a confrontarsi in 
maniera “ufficiale” con i presupposti teologici e canonici della pratica sino-
dale si ritrova anche a fare i conti con le numerose contraddizioni che ad essa 
si oppongono. In fin dei conti, al di là della triste assenza dei quattro patriar-
cati di Antiochia, Russia, Bulgaria e Georgia, ma anche al di là di qualsiasi 
opposizione tra ortodossi ellenofili e russofili, o tra ortodossi progressisti e 
conservatori che hanno indebolito la testimonianza di unità che l’Ortodossia 
avrebbe potuto offrire al mondo, rimane il fatto che la “sinodalità” è stata 
richiamata senza esitazione quale dinamismo autentico ed evangelico della 
vita delle Chiese ortodosse. Essa è l’elemento di “identità” e la “norma” 
destinata a guidare oggi più che mai tutta la prassi ecclesiale dell’Ortodossia.

Synodality/conciliarity in Orthodoxy: Their Value and Importance 
with a Reference to the Current Situation and Prospects

 The deepening of the theme of synodality/conciliatory inherent in the Or-
thodox Churches cannot now fail to take into account the “Holy and Great 
Orthodox Synod of Crete” celebrated in June 2016. It was an event of ex-
traordinary importance intended to positively re-modify the self-conscious-
ness of the Orthodox Churches in front of themselves, in front of the wider 
“Christian universe” and in front of the world; a self-consciousness that, in 
addition to confronting in an “official” way with the theological and canon-
ical assumptions of synod practice, also finds itself to deal with the many 
contradictions that oppose it. At the end of the day, beyond the sad absence 
of the four patriarchs of Antioch, Russia, Bulgaria and Georgia, but also 
beyond any opposition between Hellenophile Orthodox and Russophiles, or 
between progressive and conservative Orthodox who have weakened the 
testimony of unity that Orthodoxy could offer to the world, the fact remains 
that “synodality” has been recalled without hesitation. It is the element of 
“identity” and the “norm” intended to guide today more than ever all the 
church practice of Orthodoxy.
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panaghiotiS ar. YFanitS 
Diventare ciò che si è. La sinodalità come sfida ecclesiale

 L’Autore cerca di individuare alcuni punti comuni dello studio della Com-
missione Teologica Internazionale con la teologia sinodale e i documenti del 
Grande e Santo Sinodo di Creta. Mentre lascia in sospeso il giudizio sulla 
Chiesa cattolica e il futuro della prassi sinodale in essa, non ha dubbi nell’af-
fermare che l’esperienza del Santo e Grande Sinodo di Creta ha messo in 
evidenza come non bastino le buone intenzioni per assicurare o rinnovare la 
sinodalità di una Chiesa. È necessaria invece una spiritualità sinodale colti-
vata e vissuta prima della convocazione di un sinodo, sperimentata durante 
i suoi lavori e manifestata nella sua ricezione e la sua diffusione a tutto il 
corpo ecclesiale.

Become what You Are. Synodality as an Ecclesial Challenge
 The author tries to identify some common points of the study of the Interna-

tional Theological Commission with synodical theology and the documents 
of the Great and Holy Synod of Crete. While he leaves pending judgment 
on the Catholic Church and the future of synodical practice in it, he has no 
doubt that the experience of the Holy and Great Synod of Crete has high-
lighted that good intentions are not enough to ensure or renew the synod-
ality of a Church. Instead, a synodical spirituality cultivated and lived before 
the convocation of a synod, experienced during its work and manifested in 
its reception and its diffusion to the whole church body, is necessary.

Simone morandini 

Sinodalità come orizzonte di dialogo, nel documento anglica-
no-cattolico “Camminare insieme sulla strada”

 Il dibattito recente sulla sinodalità trova una significativa risonanza ecume-
nica nel documento pubblicato nel 2018 dalla III Commissione internazio-
nale anglicana - cattolica romana (ARCIC III) col titolo Camminare insieme 
sulla strada. Imparare a essere la Chiesa - locale, regionale, universale (CIS). 
L’ampiezza del testo ed il vasto orizzonte che lo caratterizza rendono im-
possibile presentarlo sistematicamente in una breve comunicazione come 
intende essere il presente lavoro. Ciò che interessa è soprattutto la messa a 
fuoco di alcuni aspetti metodologici di CIS, in cui l’istanza di sinodalità trova 
espressione in quello che viene definito ecumenismo recettivo. L’Autore è 
del parere che il documento in questione presenti una singolare sintonia tra 
l’oggetto della riflessione cui esso è dedicato e il metodo con cui essa è con-
dotta. Uno stile sinodale di pensiero – espresso dalla logica dell’ecumenismo 
recettivo – fa cioè emergere spunti ricchi di senso in ordine alla realizzazione 
feconda di sinodalità nella vita dell’una e dell’altra comunità.
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Synodality as a Horizon of Dialogue in the Anglican-Catholic Do-
cument “Walking Together on the Way”

 The recent debate on synodality finds significant ecumenical resonance in the 
paper published in 2018 by the 3rd Anglican-Roman Catholic International 
Commission (ARCIC III) entitled Walking Together on the Way. Learning to be 
the Church - local, regional, universal (WTW). The breadth of the text and the 
wide horizon that characterizes it make it impossible to present it systemati-
cally in a short communication as this work intends to be. What is especially 
interesting is the focus of some methodological aspects of WTW, in which 
synodality finds expression in what is called receptive ecumenism. The Author 
is of the opinion that the document in question presents a singular harmony 
between the object of the reflection to which it is dedicated and the method 
by which it is conducted. A synod style of thought – expressed by the logic of 
receptive ecumenism – that is, brings out ideas rich in meaning in order to the 
fruitful realization of synodality in the life of one and the other community.

marCo dal CorSo 
Sinodalità amazzonica

 Vista dall’Amazzonia, come affermato nel recente sinodo, la Chiesa è chiamata 
ad una triplice conversione: pastorale, ecologica, ma anche e tanto più sinoda-
le. Solo una Chiesa che “cammina insieme” infatti è capace di pensare e pra-
ticare una pastorale inculturata, plurale, partecipata da tutti; capace, ancora, 
di capire che la fede si traduce anche prendendosi cura del creato. La “sinoda-
lità amazzonica” vuole favorire questi nuovi cammini di Chiesa a partire dalla 
voce dei suoi protagonisti. Per questo è importante mettersi in loro ascolto: le 
culture autoctone dell’Amazzonia sono chiamate, infatti, ad essere non solo 
oggetto di attenzione ecologica e pastorale, ma soggetto di un’altra visione 
del mondo e del rapporto tra gli esseri viventi che abitano la “casa comune”. 

Amazonian Synod
 Viewed from the Amazon, as stated in the recent synod, the Church is called 

to a triple conversion: pastoral, ecological, but also and more synodical. Only 
a Church that “walks together” is in fact capable of thinking and practicing 
an uncultured, plural pastoral, participated by all; able, again, to understand 
that faith also translates by taking care of creation. The “Amazonian synod” 
wants to foster these new paths of the Church starting from the voice of its 
protagonists. For this reason it is important to listen to them: the indigenous 
cultures of the Amazon are called, in fact, to be not only the object of ecolog-
ical and pastoral attention, but the subject of another vision of the world and 
the relationship between living beings who inhabit the “common home”.
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lorenzo raniero 

L’etica del discernimento nella tradizione delle Chiese cristiane
 Il processo del discernimento riportato in auge nella Chiesa cattolica da papa 

Francesco non è mai mancato nelle Chiese cristiane. Il divario tra l’univer-
salità della legge e le specifiche situazioni concrete in cui si incarna il valore 
è stato un argomento che ogni confessione cristiana ha affrontato sia pur 
con termini e percorsi diversi. L’articolo intende presentare i diversi processi 
messi in atto dalle Chiese cristiane, al fine di dare fondamento alla propo-
sta di un’etica che assuma il discernimento come paradigma per il dialogo 
ecumenico sui temi etici che ancora oggi dividono i cristiani. Tale dialogo 
assumerà la metodologia propria del discernimento per ricercare se, e fino a 
che punto, le Chiese possano giungere a riconoscere, nelle diverse forme di 
discernimento etico e nella pluralità di giudizi, forme legittime di pluralismo 
morale senza contraddire il comune fondamento dell’etica cristiana.

The Ethics of Discernment in the Tradition of the Christian Chur-
ches

 The process of discernment brought to the Catholic Church by Pope Francis 
has never been lacking in the Christian Churches. The gap between the 
universality of the law and the specific concrete situations, in which value 
is embodied, has been a subject that every Christian denomination has ad-
dressed, albeit with different terms and paths. The article intends to present 
the different processes put in place by the Christian Churches, in order to 
give foundation to the proposal of an ethic that takes on discernment as 
a paradigm for ecumenical dialogue on the ethical issues that still divide 
Christians today. This dialogue will take on the methodology of discernment 
in order to find out whether, and to what extent, the Churches can come to 
recognize, in the different forms of ethical discernment and in the plurality 
of judgments, legitimate forms of moral pluralism without to contradict the 
common foundation of Christian ethics.

teCle Vetrali

Un’ecclesiologia in immagini: vivere l’unità alla luce della Lettera 
agli Efesini

 L’interesse principale dell’autore della Lettera agli Efesini è la Chiesa e la sua 
unità. Articolata attorno al rapporto trinitario, con lo Spirito che fa un solo 
corpo, con il Signore Gesù al quale si è assimilati mediante l’unica fede e l’u-
nico battesimo, e Dio Padre che è presente in tutti (v. 4-6), l’unità è parte in-
tegrante, anzi, l’espressione della vita cristiana (v. 1.4): unità con Dio in Gesù 
Cristo e unità fra gli uomini. Ma, oltre che un ideale essa diventa anche una 
preoccupazione perché, pur rimanendo sempre un dono gratuito, essa può 
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essere neutralizzata e distrutta: da qui l’esortazione iniziale a “conservare” 
l’unità creata dallo Spirito, con il legame di quel “vincolo della pace” che è la 
riconciliazione operata nella carne di Cristo “nostra pace” (2,15). Presuppo-
sti per rimanere nel vincolo della pace sono tre atteggiamenti fondamentali, 
che richiamano le beatitudini e che indicano il superamento del proprio ego-
centrismo; esse hanno nomi concreti: umiltà, mitezza, magnanimità; il tutto 
sostenuto da quell’amore, frutto dello Spirito, che tutto sopporta: v. 1-3. 
L’unità è un dono, ma non ancora compiuto: è creata dallo Spirito ma con-
servata mediante l’amore che si esprime in umiltà. L’unità non è un modo di 
essere cristiani ma semplicemente l’essere cristiani.

An Ecclesiology in Pictures: Living Unity in the Light of the Letter 
to the Ephesians

 The main interest of the author of the Letter to the Ephesians is the Church 
and her unity. Articulated around the Trinitarian relationship, with the Spirit 
making only one body, with the Lord Jesus to whom one is assimilated by 
the one faith and the only baptism, and God the Father who is present in all 
(see 4-6), unity is an integral part, indeed, the expression of life (v. 1.4): unity 
with God in Jesus Christ and unity among men. But, as well as an ideal it also 
becomes a concern because, while always remaining a free gift, it can be neu-
tralized and destroyed: hence the initial exhortation to “preserve” the unity 
created by the Spirit, with the bond of that “bond of peace” which is reconcil-
iation in the flesh of Christ “our peace” (2:15). Preconditions for remaining in 
the bond of peace are three fundamental attitudes, which recall the blessings 
and which indicate the overcoming of one’s own self-centredness; they have 
concrete names: humility, meekness, magnanimity; all supported by that love, 
the fruit of the Spirit, which all endures: v. 1-3. Unity is a gift, but not yet ac-
complished: it is created by the Spirit but preserved by love that is expressed 
in humility. Unity is not a way of being Christian but simply being Christian.

FranCeSCo Capretti

Delle quattro ‘piaghe’ del dialogo cristiano-ebraico
 La riflessione si snoda attorno a quattro punti, considerati simbolicamente 

‘quattro piaghe’ non ancora sanate. Prima piaga: Nostra Aetate 4 non è sta-
to ancora onorato fino in fondo, in modo particolare il suo incipit; seconda 
piaga: l’insegnamento biblico cristiano non ha ancora assunto pienamente il 
polo della triade ebraica: Torah; terza piaga: la riflessione ecclesiologica non 
ha, quindi, riflettuto sufficientemente il rapporto con il secondo polo della 
triade ebraica: ‘popolo’; quarta piaga: ne deriva, in qualche modo, che la 
teologia cristiana resta ancora sguarnita di fronte al terzo polo: ‘terra’. Que-
ste quattro piaghe sembrano ripercuotersi, se così si può dire, sull’impianto 
generale dell’insegnamento teologico, della catechesi e della predicazione. 
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Non sembra, ad oggi, all’interno del mondo accademico ecclesiale, che la 
questione sia sufficientemente pensata, al di là di slogan o di singoli casi che 
viaggiano sempre a latere della riflessione complessiva.

On the Four ‘Plagues’ of Christian-Jewish Dialogue
 The reflection revolves around four points, considered symbolically ‘four 

wounds’ not yet healed. First plague: Nostra Aetate 4 has not yet been 
honored to the full, especially its incipit; second plague: Christian biblical 
teaching has not yet fully taken on the pole of the Jewish triad: Torah; third 
plague: ecclesiological reflection has not, therefore, sufficiently reflected the 
relationship with the second pole of the Jewish triad: ‘people’; fourth plague: 
it follows, in some way, that Christian theology still remains unguarded in 
front of the third pole: ‘land’. These four wounds seem to have an impact, 
if we can say so, on the general structure of theological teaching, catechesis 
and preaching. It does not seem, to date, within the academic world of the 
Church that the issue is sufficiently thought out, beyond slogans or individ-
ual cases that always travel on the side of the overall reflection.

eliSa battiStella

La cura della casa comune: una lettura interreligiosa
 Negli ultimi tempi la lotta al cambiamento climatico ha ricevuto grande at-

tenzione dall’opinione pubblica mondiale. Per questo motivo, la Laudato 
Si’ di papa Francesco risulta un testo sempre più profetico, offrendoci una 
chiave di lettura del presente e indicando una strada da percorrere nel futu-
ro. Inoltre, l’enciclica costituisce un importante strumento di dialogo inter-
religioso, in quanto “abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, 
perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano 
e ci toccano tutti”. La cura della casa comune rappresenta, quindi, un luogo 
di confronto per le diverse fedi, chiamate a collaborare per tutelare il cosmo, 
preservandolo per le generazioni future. Stimolate dalla Laudato Si’, in ef-
fetti, numerose voci provenienti da vari ambiti religiosi hanno fatto sentire 
la loro voce, dimostrando che, anche al di fuori del cristianesimo, l’impegno 
ecologico risulta cruciale e profondamente intrecciato alla spiritualità.

Caring for the Common Home: An Interfaith Reading
 The fight against climate change has received a lot of attention from the 

world in recent times. For this reason, Pope Francis’ Laudato Si’ is an increas-
ingly prophetic text, offering us a key to reading the present and indicating 
a way forward. Moreover, the encyclical is an important tool for interfaith 
dialogue, as “we need a confrontation that unites us all, because the envi-
ronmental challenge we live in, and its human roots, affect us and affect us 
all”. The care of the common home is, therefore, a place of confrontation 
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for the different faiths, called to collaborate to protect the cosmos, preserv-
ing it for future generations. Encouraged by Laudato Si’, in fact, numerous 
voices from various religious spheres have made their voices heard, showing 
that, even outside Christianity, ecological commitment is crucial and deeply 
intertwined with spirituality.

margherita bertinat

Il volto asiatico di Gesù: Amaladoss, una cristologia in dialogo
 “Viviamo in un mondo pluralista con molte religioni, culture, lingue e gruppi 

etnici. Dovremmo essere capaci di conoscere, accettare e apprezzare gli altri. 
Dovremmo dialogare e collaborare per il bene di tutti”. Così scrive e pensa 
il teologo indù-cristiano, come si definisce, Michael Amaladoss. L’articolo 
affronta la riflessione cristologica di questo autore che, ragionando a partire 
dal contesto indiano, propone il volto asiatico di Gesù. Uno stimolo anche 
per la teologia occidentale chiamata a riconoscere che “l’altro costituisce la 
rivelazione di ciò che a lui non è stato dato, la manifestazione di un dono che 
viene dall’alto” e che l’incontro è per eccellenza lo spazio abitato da Dio. 

The Asian Face of Jesus: Amaladoss, a Christology in Dialoguue
 “We live in a pluralistic world with many religions, cultures, languages and 

ethnic groups. We should be able to know, accept, and appreciate others. 
We should dialogue and collaborate for the good of all”. This is how Mi-
chael Amaladoss, the Hindu-Christian theologian – as he calls himself –, 
writes and thinks. The article addresses the Christological reflection of this 
author who, thinking from the Indian context, proposes the Asian face of 
Jesus. A stimulus also for Western theology called to recognize that “the 
other constitutes the revelation of what has not been given to him, the 
manifestation of a gift that comes from above” and that the encounter is 
par excellence the space inhabited by God.
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