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CONFERENZA 
EPISCOPALE ITALIANA 

75A ASSEMBLEA GENERALE 
STRAORDINARIA 





Introduzione ai lavori
Card. Gualtiero BASSETTI 

Presidente CEI 





Venerati e cari Confratelli, 

mi sento di interpretare i sentimenti di tutti, dicendo che con vivo 
piacere torniamo a incontrarci una seconda volta nel corso di questo 
2021. Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia da COVID-19 nel 
2020, abbiamo come sentito il bisogno di serrare i ranghi per 
accrescere quella sintonia tra di noi e quella unità di intenti, che ci 
devono contraddistinguere come Chiesa in Italia. Stare nuovamente 
insieme in presenza ci rallegra e ci consente di raccogliere con 
nuova lena le sfide che ci riserva l’attuale fase dell’umanità. 
Ma c’è di più. Ormai in tutte le nostre Chiese locali è stato avviato 
ufficialmente il Cammino sinodale. Ci ritroviamo quindi per 
ribadire la nostra volontà di procedere insieme, all’unisono 
anzitutto tra di noi e poi in armonia con il contesto più ampio del 
Sinodo della Chiesa universale. Il cattolicesimo in Italia – lo dicevo 
anche nell’Assemblea di maggio – può vantare una sua storia unica: 
questo è il tempo in cui, come non mai, possiamo verificare e 
rilanciare la vita delle Chiese che sono in Italia, allargando lo 
sguardo a quella Chiesa universale, i cui confini sono gli angoli 
estremi della terra (cf Mt 28,19). 
Questo atteggiamento di attenzione al particolare con un cuore 
aperto all’universale ci è richiesto e ci è garantito dal legame unico 
con il Santo Padre. In lui riconosciamo il Vescovo di Roma e il 
successore di Pietro, colui che ha ricevuto da Cristo il compito di 
«confermare i suoi fratelli» (Lc 22,32). A lui va il nostro affetto e 
il nostro ringraziamento. Come sempre Papa Francesco ci ha rivolto 
parole importanti, che ci spronano a cogliere le occasioni di grazia 
che questo tempo ci offre. 
Inoltre, gli siamo particolarmente grati per la sua presenza 
all’incontro con i Vescovi del Mediterraneo, che si terrà a Firenze 
dal 23 al 27 febbraio 2022. Il Papa testimonia così la sua premura 
e attenzione a un’iniziativa importante, perché coinvolgerà le 
comunità civili ed ecclesiali del Mediterraneo. Si tratta di un altro 
tassello nella costruzione di una “cultura comunitaria”. 
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Impegni dopo la Settimana Sociale di Taranto 

1. Proprio un mese fa abbiamo vissuto la 49a Settimana Sociale
a Taranto, prima tappa nazionale del Cammino sinodale che
abbiamo avviato con l’Assemblea Generale di maggio. Mi
sembra particolarmente significativo che un terzo dei delegati
presenti fosse composto da giovani.
Ci siamo concentrati sul tema: «Il pianeta che speriamo». Lo
sappiamo: il pianeta è malato, perché sono malate le relazioni tra
di noi. Abbiamo perso il gusto delle piccole cose, di sognare
assieme un mondo diverso, di ripensare i nostri stili di vita
improntati al consumismo, di scrivere pagine di cura e di
attenzione reciproca. Abbiamo tradito il mandato divino di
«coltivare e custodire» la creazione (Gen 2,15). La presenza
stessa di tanti giovani, però, ci fa dire che questa situazione non
è irreversibile.
Il pianeta che speriamo esige che ciascuno si prenda cura di
questa speranza. Per molti giovani è andata affievolendosi
proprio la speranza. Ogni anno in Italia in migliaia fanno le
valigie per cercare fortuna altrove. Molti stentano a trovare
lavoro qui oppure sono demotivati a tal punto da rinunciare a
cercare un’occupazione o a studiare per raggiungerla. Non
possiamo assistere a una situazione sociale e ambientale che
rischia di tarpare le ali ai nostri ragazzi e di impoverire molti
territori, destinati a spegnersi senza un ricambio generazionale!
L’auspicio è che i temi affrontati a Taranto siano oggetto di
approfondimento e diventino occasione per fare scelte concrete
anche a livello ecclesiale; possano essere, allo stesso tempo, una
speranza per alcuni territori dell’Italia, particolarmente provati.
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Accanto ai più deboli 

2. Purtroppo continuiamo ad assistere a soprusi e abusi nei
confronti della persona umana. Su questo punto, come su tutti i
punti della nostra fede, la Parola di Dio ci ispira: per noi la
persona umana è creatura di Dio, preziosa, unica e irripetibile.
Ma c’è di più, il Dio della Scrittura si erge a difensore delle
creature più deboli e fragili.
Su questo sfondo non possiamo non rilevare fatti di cronaca che
mostrano scenari drammatici che non è possibile ignorare.
In comunione con il Papa, abbiamo richiamato nelle scorse
settimane la situazione della Libia. Penso ora a quanto sta
avvenendo nei confronti dei migranti al confine tra Polonia e
Bielorussia, e a quelli che dalle coste del Magreb si avventurano
nel Mediterraneo… Sono vicende che non appartengono alla
cultura europea generata dal Vangelo.
Penso poi – e in modo particolare in queste giornate – alle
difficoltà causate ancora dalla pandemia. Le notizie che
giungono dai Paesi vicini sono tutt’altro che confortanti. Di
fronte all’aumento dei contagi, che registriamo anche in Italia,
serve un surplus di responsabilità da parte di tutti: proprio adesso
è necessario fare quello sforzo ulteriore che ci aiuterà a superare
il secondo inverno difficile nel nostro Paese e in tutto il mondo.
La divisione in fronti contrapposti indebolisce sia la tenuta della
società sia il cordone sanitario che ci ha permesso di
salvaguardare i più fragili e di contenere significativamente il
numero delle vittime.
Guardiamo ai più piccoli che non possono godere della socialità
a scuola o della libertà nel gioco comunitario; pensiamo agli
anziani, spesso costretti a un maggiore isolamento e alla piaga
della solitudine; siamo vicini a chi provvede con fatica al
sostentamento della propria famiglia. Sono le stesse
preoccupazioni espresse più volte dal Presidente della
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Repubblica, Sergio Mattarella, cui va la nostra gratitudine per il 
servizio reso al Paese in questi sette anni. 
Tra i più fragili, penso infine alle persone che sono state vittime 
di abusi fisici e psicologici, anche nei nostri ambienti. Sono 
persone segnate da ferite che richiedono molto tempo e fatica 
per guarire. La Giornata di preghiera per le vittime e i 
sopravvissuti agli abusi, istituita dal Consiglio Episcopale 
Permanente, che abbiamo celebrato pochi giorni fa, è un 
ulteriore segno concreto dell’attenzione e della vicinanza della 
nostra Chiesa: noi siamo accanto ai più deboli! 

A servizio delle Chiese 

3. Cari Confratelli, salutiamo con affetto il Nunzio Apostolico
in Italia, Mons. Emil Paul Tscherrig, presente come sempre alla
nostra Assemblea, e lo ringraziamo di cuore per le parole che
vorrà rivolgerci. Inviamo anche un saluto sincero ai Vescovi
delle Conferenze Episcopali d’Europa che purtroppo, per via
delle restrizioni ancora in atto, non possono essere presenti come
in passato.

Condivido con voi il ricordo e la preghiera per i nostri fratelli 
Vescovi deceduti in questi mesi. Ecco i loro nomi: 
S.E.R. Mons. Giacomo Babini, Vescovo emerito di Grosseto; 
S.E.R. Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo emerito di 
Catanzaro – Squillace; 
S.E.R. Mons. Luigi Conti, Arcivescovo emerito di Fermo; 
S.E.R. Mons. Sebastiano Dho, Vescovo emerito di Alba; 
S.E.R. Mons. Franco Festorazzi, Arcivescovo emerito di 
Ancona – Osimo; 
S.E.R. Mons. Tarcisio Pillolla, Vescovo emerito di Iglesias. 
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Rivolgiamo uno speciale pensiero ai Confratelli che hanno 
lasciato, in questi mesi, la guida delle loro Diocesi. Sono: 
S.E.R. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo già ausiliare di 
Napoli; 
S.E.R. Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo emerito di 
Catanzaro – Squillace; 
S.E.R. Mons. Rodolfo Cetoloni, Vescovo emerito di Grosseto; 
S.E.R. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo già ausiliare di Napoli; 
S.E.R. Mons. Giuseppe Piemontese, Vescovo emerito e 
Amministratore Apostolico di Terni – Narni – Amelia; 
S.E.R. Mons. Luigi Renzo, Vescovo emerito di Mileto – 
Nicotera – Tropea; 
S.E.R. Mons. Pietro Santoro, Vescovo emerito di Avezzano; 
S.E.R. Mons. Adriano Tessarollo, Vescovo emerito e 
Amministratore Apostolico di Chioggia; 
S.E.R. Mons. Vittorio Francesco Viola, Arcivescovo-Vescovo 
emerito di Tortona. 

Accogliamo con gioia i nuovi Vescovi entrati, nella nostra 
Conferenza. Chiediamo al Signore di benedire e rendere fecondo 
il loro ministero e confidiamo nelle loro fresche energie per dare 
slancio al nostro comune servizio. Li salutiamo uno ad uno: 
S.E.R. Mons. Michele Autuoro, Vescovo ausiliare di Napoli; 
S.E.R. Mons. Francesco Beneduce, Vescovo ausiliare di Napoli; 
S.E.R. Mons. Gaetano Castello, Vescovo ausiliare di Napoli; 
S.E.R. Mons. Antonio D’Angelo, Vescovo ausiliare di 
L’Aquila; 
S.E. Mons. Giampaolo Dianin, Vescovo eletto di Chioggia; 
S.E.R. Mons. Guido Marini, Vescovo di Tortona; 
S.E.R. Mons. Giovanni Massaro, Vescovo di Avezzano; 
S.E.R. Mons. Attilio Nostro, Vescovo di Mileto – Nicotera – 
Tropea; 
S.E. Mons. Francesco Antonio Soddu, Vescovo eletto di Terni – 
Narni – Amelia; 
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S.E.R. Mons. Carlo Villano, Vescovo ausiliare di Pozzuoli; 
S.E.R. Mons. Vincenzo Viva, Vescovo di Albano. 

*** 
Vorrei ora offrire qualche spunto di riflessione su tre aspetti del 
Cammino sinodale. Li considero tre possibili ambiti in cui le 
nostre Chiese che sono in Italia possono fare un passo in avanti, 
un vero progresso. 

Una nuova collegialità 

4. Noi Vescovi siamo chiamati a vivere sull’onda lunga del
Concilio Ecumenico Vaticano II. Noi siamo quello che il
capitolo III di Lumen Gentium ci ha consegnato, quando parla
dell’Episcopato. Conosciamo bene quelle pagine mirabili. Ma
c’è un aspetto che mi pare sia venuto il tempo di riprendere in
mano con nuova consapevolezza: ed è la collegialità episcopale.
Così si esprime il Concilio: «Il Signore Gesù, dopo aver pregato
il Padre, chiamò a sé quelli che egli volle, e ne costituì dodici
perché stessero con lui e per mandarli a predicare il regno di Dio
(cfr. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); ne fece i suoi apostoli (cfr. Lc
6,13) dando loro la forma di collegio, cioè di un gruppo stabile,
del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro» (Lumen
Gentium, n. 19). La chiamata del Signore a predicare il Vangelo
e la comunione stabile tra di noi, cum Petro et sub Petro: questa
è la nostra vita ordinaria, il nostro “respiro” di sempre.
Ora il Cammino sinodale della Chiese che sono in Italia e il
Sinodo universale sono una occasione per una nuova e più
profonda consapevolezza del nostro essere pastori. Papa
Francesco ci spinge nella direzione di una maggiore attenzione
alla nostra gente. E non è proprio questa l’ecclesiologia del
Vaticano II, quella secondo cui la Chiesa è “popolo di Dio”?

14



In questi decenni abbiamo vissuto con grande impegno, peraltro 
non senza fatiche, la dimensione della collegialità episcopale: 
nelle Conferenze Episcopali Regionali e negli organismi stessi 
della CEI. Ora il Cammino sinodale, supportato dal magistero di 
Papa Francesco, sembra chiedere un salto di qualità, «una 
conversione pastorale» (cfr Evangelii Gaudium, n. 32). Quello 
che era implicito nei documenti e soprattutto nello spirito del 
Concilio, quando ad esempio la Lumen Gentium fa precedere il 
capitolo sulla Costituzione gerarchica della Chiesa (cap. III) da 
quello sul Popolo di Dio (cap. II) . Era una scelta non casuale, 
ma voluta: esprimeva l’idea che il pastore si capisce solo alla 
luce e nel servizio al suo gregge. 
Voi direte: «Ma sino a qui nulla di nuovo». In parte è vero, in 
parte no. È utile anzitutto tornare a essere consapevoli di quello 
che può sembrare scontato. Il Cammino sinodale ci chiede di 
fare un passo ulteriore: di far maturare la collegialità che 
viviamo tra di noi verso la sinodalità di tutti i soggetti ecclesiali. 
Abbiamo l’opportunità di coinvolgere tutti i credenti, anche 
quelli più tiepidi, facendoli sentire non accessori o meri 
destinatari, ma essenziali della vita della Chiesa. 
L’evangelizzazione, la missione cioè di portare il Vangelo a ogni 
creatura, riguarda infatti tutti i battezzati. È l’occasione per 
apprendere un nuovo “respiro ecclesiale”, quello del popolo di 
Dio protagonista insieme con il suo pastore. 

Un nuovo ascolto 

5. Sappiamo bene che il Cammino sinodale che abbiamo
intrapreso nelle nostre diocesi è plasmato dall’ascolto. Quante
volte abbiamo ascoltato le persone che ci hanno raggiunto e
quante volte siamo stati ascoltati da persone a cui avevamo
qualcosa da dire! Questa è una dinamica antropologica basilare:
senza ascolto non c’è vita. Ed è anche una dinamica ecclesiale

15



fondamentale, come ci ha ricordato Papa Francesco, quando ha 
detto che dobbiamo invocare dallo Spirito Santo il «dono 
dell’ascolto» . 
In questo senso, l’ascolto che ci è richiesto all’inizio del 
Cammino sinodale non è un gesto strategico né un pro forma. Si 
tratta di una tappa ecclesiale imprescindibile, alla luce della 
natura della Chiesa come popolo di Dio. Il discernimento parte 
già dall’ascolto, se quest’ultimo è libero, sincero e costruttivo. 
Tanti di noi hanno già riflettuto o stanno riflettendo su come 
concretamente mettere in atto nelle Diocesi questo ascolto dei 
laici, dei religiosi e dei presbiteri. Su questo mi permetto di 
tornare tra poco. 
Adesso vorrei puntare l’attenzione su un altro aspetto 
dell’ascolto, che mi pare possa costituire lo spazio per un 
secondo passo avanti. Riprendo per questo una dinamica della 
Parola di Dio, che mi aiuta a spiegarmi. Quando pensiamo 
all’ascolto nella Bibbia il primo pensiero va al brano classico del 
libro del Deuteronomio, che noi incontriamo nella Compieta del 
sabato sera e che ogni pio israelita recita almeno una volta al 
giorno: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è 
uno solo» (Dt 6,4). Sono parole che immediatamente vengono 
ricondotte al nostro dovere di ascoltare il Signore, cioè di 
obbedire a lui, di riconoscere che egli è l’unico Signore della 
nostra esistenza. 
Eppure altrove il soggetto di questo ascolto è Dio e non l’uomo. 
Lui stesso lo dice, rivolgendosi a Mosè: «Ho udito il grido del 
mio popolo» (cf Es 3,7). E così fa anche con tanti altri 
personaggi, che nella Sacra Scrittura si rivolgono a lui. A questo 
ascolto da parte di Dio segue sempre una sua decisione di 
intervenire per cambiare le cose. Quello che mi colpisce è 
questo: Dio ascolta e, sulla base di quello che ha ascoltato, 
interviene. Lasciatemi dire così, in altre parole: il Dio della 
Bibbia rivela la capacità di un ascolto empatico verso i suoi, al 
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punto da cambiare atteggiamento e muoversi per andare loro 
incontro. 
Facendo tesoro di questa dinamica biblica, mi pare di vedere nel 
Cammino sinodale una grande occasione di crescita non solo per 
noi pastori, ma per la Chiesa nel suo complesso. Si tratta di 
modificare la direzione del pensiero: non c’è più chi parla 
soltanto e chi ascolta soltanto; tutti siamo in ascolto gli uni degli 
altri, e soprattutto in ascolto dello Spirito. Tutti siamo in 
cammino di crescita. Quella dell’ascolto non è una dinamica 
unidirezionale, ma un metodo ecclesiale per progredire insieme 
nella fedeltà al Vangelo oggi. Come ha affermato Papa 
Francesco: «Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, 
nella consapevolezza che ascoltare “è più che sentire” (Evangelii 
Gaudium, n. 171). È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha 
qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, 
Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto 
dello Spirito Santo, lo “Spirito della verità” (Gv 14,17), per 
conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese” (Ap 2,7)» . 
Anche in questo caso, dunque, vedo nel Cammino sinodale una 
opportunità da non perdere per porre le basi di un ascolto dello 
Spirito e di tutte le voci della Chiesa. Nessuno è esclusivamente 
docente e nessuno è esclusivamente discente: ci si ascolta, si 
impara e si cresce insieme. 

Una nuova creatività 

6. Sempre restando nell’ambito della fase dell’ascolto,
permettetemi di sottoporvi un terzo ambito in cui il Cammino
sinodale mi pare che possa esserci di stimolo e di sostegno.
Per spiegarmi parto questa volta da un breve articolo della
Costituzione Apostolica Episcopalis Communio di Papa
Francesco. Si tratta appunto di un articolo, ma nella sua forma
letteraria giuridica mi pare che rilanci un’idea ecclesiologica
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molto importante per noi oggi. Si legge così all’art. 6: «In 
ciascuna Chiesa particolare i Vescovi svolgono la consultazione 
del Popolo di Dio avvalendosi degli Organismi di partecipazione 
previsti dal diritto, senza escludere ogni altra modalità che essi 
giudichino opportuna» . 
Queste parole esprimono una sapienza antica della Chiesa. Le 
procedure che metteremo in campo nei prossimi mesi dovranno 
anzitutto tenere conto di quanto abbiamo già a disposizione. 
Sarebbe improprio trascurare l’ascolto degli organismi già 
esistenti e previsti dal Codice, come il Consiglio presbiterale o 
il Consiglio pastorale diocesano, soprattutto là dove questi 
costituiscono già un supporto rodato ed efficace alla vita della 
Chiesa diocesana. Là dove non è ancora così, si ha ora 
l’opportunità di renderli più efficaci, perché tornino a giocare il 
ruolo che il Diritto canonico assegna loro. 
Ma il Papa va oltre. Scrive: «Senza escludere ogni altra modalità 
che i Vescovi giudichino opportuna». Questo è lo spazio della 
nostra sapiente creatività pastorale. L’ascolto dovrà riguardare 
quanti possono contribuire all’edificazione di una Chiesa più 
trasparente del Vangelo nel mondo di oggi. Mi sia permesso di 
dire che non ci si deve aspettare che la CEI avanzi delle proposte 
in questo ambito: ciascun Vescovo ha facoltà di elaborare ad hoc 
forme, appuntamenti, contesti, organismi per rendere questa fase 
di ascolto la più vitale e proficua possibile. 
A questo proposito, però, avanzo una richiesta, che resta 
nell’ambito della condivisione fraterna. Senza dubbio la fase 
dell’ascolto riguarderà i laici, i presbiteri e coloro che vivono 
una specifica esperienza ecclesiale nei movimenti e nelle 
associazioni laicali. 
Tra questi due ambiti, però, c’è uno spazio molto ampio che 
attende di essere esplorato e valorizzato da noi pastori proprio in 
questa fase. Ognuno di noi conosce infatti persone che, pur non 
essendo pienamente integrate nella vita della Chiesa, avrebbero 
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qualcosa di importante da dire. A volte le situazioni dolorose o 
tristi della vita possono averle allontanate o relegate in un ambito 
di silenzio forzato, ma sono persone rimaste interiormente vicine 
al Signore: chiediamo a Lui occhi per vedere e dare voce anche 
a costoro. Si tratta di tenere il diaframma del cuore il più aperto 
possibile, per consentire a chi vuole di lasciare un’impronta di 
luce: anche a chi vive nell’ombra, suo malgrado. Attraverso il 
Cammino sinodale abbiamo l’occasione, come pastori, di 
mostrare il volto misericordioso della Chiesa. 
Affidiamo i lavori di questa Assemblea all’intercessione della 
Vergine Maria, del suo sposo Giuseppe e a tutti i Santi e le Sante 
patroni delle nostre Chiese. Vi ringrazio di avermi ascoltato e di 
quanto vorrete osservare e proporre. 
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Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione, missione 





Card. Mario GRECH 
Segretario Generale  

del Sinodo dei Vescovi 





Carissimi fratelli nell’episcopato, pace! 

Vengo come fratello, senza nessuna pretesa di imporre punti di 
vista che deriverebbero da una funzione o da un livello di vita 
superiori: il mio desiderio è di cercare insieme soluzioni 
condivise, che aiutino nella piena realizzazione di quanto il 
Signore ci chiede e lo Spirito va suscitando con questo Sinodo 
«per una Chiesa sinodale». 

Vi ringrazio dell’invito e della possibilità di confrontarmi con 
voi sul Sinodo appena avviato, soprattutto in considerazione del 
fatto che la Conferenza Episcopale Italiana ha avviato un 
Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, previsto per 
un arco di tempo più lungo di quello assegnato alla XVI 
Assemblea del Sinodo. Non dev’essere stato facile per voi 
preparare questo cammino, in gestazione – per quanto ne so – 
dal Convegno della Chiesa Italiana del 2015 a Firenze, e 
trovarvi, alla vigilia della vostra 74a Assemblea Generale, a 
dovervi misurare con la prima tappa del processo sinodale della 
Chiesa universale, che impegnava tutta la Chiesa e tutte le 
Chiese.  

Qualcuno ha accusato la Segreteria Generale del Sinodo di voler 
strafare. In realtà, non abbiamo fatto altro che tradurre in un 
processo articolato e conseguente quanto è stato stabilito da 
Episcopalis communio, quando ha trasformato il Sinodo da 
evento a processo. Non è facile rendersi conto del cambio di 
prospettiva che questa scelta comporta: dalla sua istituzione, il 
Sinodo dei Vescovi è stato celebrato come un evento che 
riguardava la Chiesa universale, senza che le Chiese fossero 
coinvolte immediatamente. Gli esiti del Sinodo toccavano il 
corpo ecclesiale unicamente quando i pontefici promulgavano le 
esortazioni apostoliche post-sinodali. 
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Ora, come dice il Documento preparatorio (n. 1), è tutta la 
Chiesa ad essere «convocata in Sinodo». Per la prima volta non 
solo tutti i Vescovi, ma tutto il Popolo di Dio è coinvolto nel 
processo sinodale; non solo tutti i battezzati, uomini e donne, 
individualmente intesi, ma tutte le Chiese sparse per il mondo: 
si tratta di una decisione di portata enorme, di cui non siamo 
ancora in grado di misurare gli esiti e le conseguenze. Una cosa 
però è certa: alla base di tale trasformazione del Sinodo da 
evento a processo sta il principio che l’una e unica Chiesa 
Cattolica esiste nelle e a partire dalle Chiese particolari» (LG 
23). In ragione di questa reciprocità e «mutua interiorità» è stata 
pensata la doppia apertura del Sinodo, in San Pietro il 10 ottobre 
e in ogni Chiesa particolare, per mostrare che la Chiesa “accade” 
nelle Chiese. Chi ha parlato di inutile doppione, non ha 
compreso quanto già diceva Paolo VI in Evangelii Nuntiandi: 

Così il Signore ha voluto la sua Chiesa: universale, grande albero 
fra i cui rami si annidano gli uccelli del cielo, rete che raccoglie 
ogni sorta di pesci o che Pietro trae a riva piena di 
centocinquantatré grossi pesci, gregge portato al pascolo da un 
solo pastore. Chiesa universale senza confini né frontiere 
eccetto, purtroppo, quelle del cuore e dello spirito del peccatore. 

Tuttavia questa Chiesa universale si incarna di fatto nelle Chiese 
particolari, costituite a loro volta dall’una o dall’altra concreta 
porzione di umanità, che parlano una data lingua, che sono 
tributarie di un loro retaggio culturale, di un determinato sostrato 
umano… Secondo il pensiero del Signore, è la stessa Chiesa che, 
essendo universale per vocazione e per missione, quando getta 
le sue radici nella varietà dei terreni culturali, sociali, umani, 
assume in ogni parte del mondo fisionomie ed espressioni 
esteriori diverse. 
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In tal modo ogni Chiesa particolare, che si separasse 
volontariamente dalla Chiesa universale, perderebbe il suo 
riferimento al disegno di Dio, si impoverirebbe nella sua 
dimensione ecclesiale. D’altra parte, la Chiesa «toto orbe 
diffusa» diventerebbe un’astrazione se non prendesse corpo e 
vita precisamente attraverso le Chiese particolari. Solo una 
permanente attenzione ai due poli della Chiesa ci consentirà di 
percepire la ricchezza di questo rapporto tra Chiesa universale e 
Chiese particolari (EN 61-62). 

La reciprocità e “mutua interiorità” di Chiesa universale e 
Chiese particolari ha ispirato il processo sinodale e le sue tappe. 
Anche in questo caso si tratta di una prima volta, con molte 
novità. Episcopalis communio si limitava a dire che la fase 
“preparatoria” «coordinata dalla Segreteria Generale del Sinodo, 
ha come scopo la consultazione del Popolo di Dio sul tema 
dell’Assemblea del Sinodo» (art. 5, 2). Aggiungeva poi che «la 
consultazione del Popolo di Dio si svolge nelle Chiese 
particolari» e precisava che «in ciascuna Chiesa particolare i 
Vescovi svolgono la consultazione del Popolo di Dio 
avvalendosi degli Organismi di partecipazione previsti dal 
diritto, senza escludere ogni altra modalità che essi giudichino 
opportuna (art. 6, 1). A partire dal dettato conciliare sulla Chiesa 
come «corpo delle Chiese», «nelle quali e a partire dalle quali 
esiste la Chiesa», la Segreteria Generale del Sinodo, come 
responsabile del processo sinodale, insiste su alcuni aspetti che 
vogliono garantire al meglio il processo sinodale: 

- Il primo è che la consultazione del Popolo di Dio, per quanto
qualificata come “preparatoria”, appartiene al processo sinodale.
Negli incontri con il Consiglio di Segreteria, si è subito
evidenziata l’ambiguità dell’aggettivo “preparatoria”, che
potrebbe far pensare a una fase “previa” al processo sinodale.
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Per tutti era evidente che la consultazione del Popolo di Dio è 
già parte del processo sinodale. Interpretare diversamente 
sarebbe andare contro il concilio Vaticano II, che riprende dalla 
Sacra Scrittura e dalla Tradizione la chiara affermazione che «la 
totalità dei fedeli che hanno ricevuto l’unzione del Santo (cfr 
1Gv 2, 20 e 27) non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa 
proprietà particolare mediante il senso soprannaturale della fede 
di tutto il popolo, quando “dai vescovi fino agli ultimi fedeli 
laici” esprime il suo universale consenso in materia di fede e di 
morale» (LG 12). Il Documento preparatorio in questo è 
chiarissimo, quando afferma la parte del sensus fidei nel 
processo sinodale. 

- Il secondo aspetto è che la consultazione del Popolo di Dio si
svolge nelle Chiese particolari. È vero che Episcopalis
communio indica anche le Unioni, le Federazioni e le
Conferenze maschili e femminili degli Istituti di Vita Consacrata
e della Società di Vita Apostolica, come pure le Associazioni di
fedeli riconosciute dalla Santa Sede, e i Dicasteri della Curia
Romana quali soggetti che possono svolgere la consultazione.
Tuttavia, la logica della «mutua interiorità» tra Chiesa
universale e Chiese particolari esige che la forma ordinaria della
consultazione sia quella del Popolo di Dio nelle Chiese
particolari: lì «è presente e agisce la Chiesa di Cristo una, santa,
cattolica e apostolica» (CD 11); lì tutti sono chiamati a dare il
loro contributo, secondo la propria vocazione, carisma,
funzione, stato di vita. Soprattutto se si tratta del tema della
Chiesa sinodale! Che camminare insieme sarebbe, che ascolto di
tutti sarebbe, se poi alcuni si estraniano dal processo di ascolto
della Chiesa in cui vivono per dare un contributo distinto?
Questo non è escluso, ma deve riguardare dinamiche sinodali
interne alle famiglie religiose. Ma ciò che riguarda la vita della
Chiesa deve passare per il canale delle Chiese particolari.
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- Il terzo aspetto riguarda la modalità della consultazione: come
avete potuto vedere dal Documento preparatorio, abbiamo
cancellato il termine “questionario”, per evitare ogni equivoco
circa la consultazione, che non può e non potrà mai essere
un’indagine demoscopica. Non solo: abbiamo anche scelto di
non moltiplicare le domande, ma di concentrare tutto in un solo
interrogativo fondamentale, formulato all’inizio del Documento
(n. 2) e ripreso nel capitolo IV, dove sono proposte le piste per
la consultazione del Popolo di Dio. Al n. 26 si dice testualmente:
«L’interrogativo fondamentale, che guida questa consultazione
del Popolo di Dio, come già ricordato in apertura, è il seguente:
Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina
insieme”; come questo “camminare insieme” si realizza nella
vostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a
compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?». Il
capitolo IV presenta anche dieci nuclei tematici da approfondire:
non si tratta di dieci domande – saremmo di nuovo al
questionario!!! – ma di aspetti dell’unico interrogativo
fondamentale. Possono aiutare a vedere le tante implicazioni
della domanda iniziale, quasi fossero tante facce di un prisma;
ma se confondono o inducono nella tentazione del sondaggio,
meglio lasciarli e fermarsi unicamente sull’interrogativo
fondamentale. L’importante è che il Popolo santo di Dio faccia
una vera esperienza di sinodalità, nell’ascolto reciproco.

A questi tre punti ne associo un quarto, sul quale vorrei 
confrontarmi con voi: il rischio – forse la tentazione – di voler 
sovraccaricare il processo sinodale di altri significati e obiettivi, 
di voler aggiungere cose da fare per raggiungere ulteriori 
risultati, oltre l’esperienza condivisa di ascolto del Popolo di Dio 
sulla sinodalità e la Chiesa sinodale. Tale rischio riguarda 
soprattutto chi ha pensato un percorso sinodale prima della 
proposta formulata dalla Segreteria Generale del Sinodo.  
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Questo è il caso del vostro Cammino sinodale, tradotto nella 
Carta d’intenti presentata al Papa. In essa i primi due anni sono 
riservati all’ascolto, il primo dal basso, il secondo dalle periferie. 
Si tratta di un progetto armonico, di grande respiro, che potrebbe 
essere di esempio anche per altre Chiese. Ciò che può aver 
infastidito qualcuno è la sovrapposizione dei tempi: la proposta 
della Segreteria Generale del Sinodo può essere sembrata un 
fastidioso contrattempo. Vi ringrazio di aver parlato da subito di 
«armonizzazione» dei due percorsi. 

Mi auguro che l’armonizzazione sia tale che vogliate dedicare il 
primo anno a realizzare la richiesta di ascolto avanzata dal 
Sinodo della Chiesa universale. La mia sollecitazione nasce 
dalla certezza che giova più un obiettivo realizzato a dovere che 
due sovrapposti, che ingenerano confusione. A questo si 
aggiunga il posto che riveste la CEI per essere la Conferenza 
Episcopale a cui formalmente appartiene il Vescovo della 
Chiesa di Roma. La realizzazione virtuosa del processo sinodale 
da parte delle Chiese che sono in Italia sarà di esempio alle altre 
Chiese e agli altri episcopati. D’altra parte, tutti sanno con quale 
insistenza il Santo Padre ha richiesto che si facesse un Sinodo 
della Chiesa Italiana. Nella lettera alla Chiesa che è pellegrina in 
Germania ha ripetuto come condizione irrinunciabile quanto 
detto ai Vescovi italiani, di realizzare un Sinodo a partire “dal 
basso”, dall’ascolto del Popolo di Dio nelle Chiese particolari. 
La sottolineatura pone di fatto la Chiesa Italiana – e perciò le 
decisioni della CEI – sul candelabro, e non sotto il moggio (cfr 
Mt 5,15).  Per questo, un esempio di processo sinodale ben 
attuato aiuterà tutta la Chiesa nella crescita di quella mentalità e 
di quello stile sinodale che tutti attendiamo dalla celebrazione di 
questo Sinodo. 
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D’altra parte, la posta in gioco è alta: ottenere dei risultati senza 
maturare uno stile sinodale consegnerebbe la Chiesa a una 
delusione che comprometterebbe il futuro della sinodalità e della 
stessa Chiesa. Torno a ripeterlo: meglio che il Popolo di Dio nelle 
nostre Chiese si confronti sull’interrogativo fondamentale, 
piuttosto che parlare di qualsiasi cosa, senza costrutto e soprattutto 
senza direzione. Ciò che conta è maturare una vera mentalità 
sinodale; comprendere che davvero «la Chiesa è costitutivamente 
sinodale», cioè Popolo di Dio che cammina insieme, non solo 
perché cammina, ma perché cammina sapendo dove va – verso il 
compimento del Regno – e perciò si interroga sulla strada da 
percorrere, ascoltando ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Sono 
convinto che il primo e più fondamentale frutto di questa prima 
tappa del processo sinodale sia la convinzione, maturata nel 
reciproco ascolto, che la vita della Chiesa inizia dall’ascolto, come 
conseguenza di quella riscoperta della dimensione pneumatologica 
della Chiesa che il Concilio ci ha riconsegnato e che impegna 
soprattutto noi pastori nel compito irrinunciabile del discernimento. 

«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella 
consapevolezza che ascoltare “è più che sentire”», ci ha detto il 
Papa nel discorso del 50° del Sinodo dei Vescovi. «È un ascolto 
reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, 
Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; 
e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito della verità» (Gv 
14,17), per conoscere ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7)». La 
consultazione del Popolo di Dio è azione che compete al Vescovo 
come principio e fondamento di unità nella sua Chiesa. In forza 
della sua potestà propria, ordinaria e immediata sul gregge a lui 
affidato, è a lui che compete di aprire il cammino sinodale nella sua 
Chiesa e di accompagnarlo, perché porti il frutto sperato. Ogni 
contributo che giungerà dalle Chiese particolari sarà un dono che 
ogni Chiesa offrirà alle altre Chiese e alla Chiesa tutta, nella logica 
della cattolicità disegnata da LG 13. 
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Sempre nel discorso del 50° del Sinodo il Papa diceva che «il 
Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza di questo 
dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della 
Chiesa». La Segreteria Generale ha tradotto questo dinamismo 
in un processo articolato, sviluppando quella che Episcopalis 
communio chiama «fase preparatoria» in un movimento 
continuo di ascolto-discernimento, che valorizza tanto il Popolo 
di Dio quale soggetto del sensus fidei, quanto i suoi Pastori – sia 
singolarmente nelle proprie Chiese che riuniti nelle Conferenze 
episcopali – quale soggetto del discernimento nella Chiesa ai 
vari livelli delle istanze intermedie di collegialità. Così si 
spiegano i due momenti di discernimento, nelle Conferenze 
episcopali nazionali e continentali, che manifestano 
l’importanza della funzione gerarchica nel processo sinodale. In 
nessun modo la sinodalità è un’apertura a concezioni di carattere 
sociologico, che enfatizzerebbero il protagonismo dei laici a 
scapito del Magistero: sempre la prospettiva è quella della 
relazione, della «mutua interiorità» tra il Popolo di Dio e i suoi 
Pastori, tra sensus fidei e Magistero; sempre il processo sinodale 
si attua nella circolarità tra sinodalità, collegialità e primato. 

Mi fermo soltanto sui primi due aspetti. Tanto importante è la 
consultazione del Popolo di Dio; altrettanto importante il 
discernimento delle Conferenze episcopali: dall’incrocio dei dati 
come emergeranno dai contributi delle diocesi e dalle sintesi 
delle Conferenze episcopali nascerà l’instrumentum laboris 
come frutto di un ascolto a tutto campo. Per la Segreteria si 
tratterà di un lavoro immane: per questo sono state costituite 
quattro commissioni, che si occuperanno della lettura del 
materiale, riducendo al massimo il rischio di interpretazioni 
discrezionali, come poteva accadere affidando l’esame dei 
contributi a un solo esperto, come avveniva in precedenza. 

32



A questa Conferenza episcopale chiedo perciò anche un altro 
impegno: essere di esempio nella fase del discernimento. Aiutate 
tutti a capire che non si tratta di un lavoro affidato a qualcuno, 
ma esaminate voi stessi il materiale. Trovate un modo veramente 
collegiale di “discernere” i contributi delle diocesi. La sintesi 
che offrite alla Segreteria sia davvero frutto dell’ascolto delle 
Chiese che sono in Italia. Questo atto di discernimento aiuterà a 
comprendere – ne sono convinto – la natura collegiale delle 
Conferenze episcopali, nel quadro di una Chiesa 
costitutivamente sinodale. È un tema, questo, che merita un 
approfondimento accurato, in modo che il processo sinodale 
garantisca un vero esercizio della sinodalità, della collegialità, 
del primato. Mortificare uno di questi aspetti è indebolire tutto il 
processo sinodale. 

L’atto di discernimento compiuto insieme aiuterà anche 
nell’impresa di delineare il profilo del pastore sinodale. Nella 
sinodalità siamo tutti apprendisti; ma in una Chiesa sinodale, 
bisogna che i primi ad essere sinodali, ad avere sensibilità, stile, 
mentalità sinodali, siano i vescovi. Come potrà una portio Populi 
Dei maturare tale dimensione, se il suo principio di unità si 
muove in tutt’altra direzione ed esprime altri principi e altri 
modelli di Chiesa? Non si tratta di ripetere frasi, talvolta slogan. 
Io ripeto sempre a me stesso che per essere un pastore sinodale 
devo: 

- Ascoltare sinodalmente;

- Parlare sinodalmente;

- Agire sinodalmente.
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I tre verbi insieme tratteggiano il volto di un pastore sinodale; 
quando accadono insieme dicono la coerenza di un pastore 
sinodale; quando ne mancasse anche uno solo, tutto il discorso 
sulla sinodalità si svuoterebbe e diventerebbe contro-
testimonianza. Per questo il Sinodo, oltre che un momento 
decisivo per la vita della Chiesa, può diventare un’occasione 
propizia di conversione anche per noi. 
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Comunicato finale 





«Come si realizza oggi nella mia Chiesa locale o nella realtà 
ecclesiale a me affidata quel “camminare insieme” che permette 
alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla 
missione che le è propria? Come si realizza oggi nella nostra 
collegialità episcopale quel “camminare insieme” che permette 
alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla 
missione che le è stata affidata?». Sono le due domande ispirate 
dall’interrogativo fondamentale del Sinodo universale che 
hanno fatto da sfondo ai lavori della 75ª Assemblea Generale 
Straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a 
Roma (presso l’Ergife Palace Hotel) dal 22 al 25 novembre 
2021. Sotto la guida del Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti, 
l’assise è stata aperta da un incontro riservato con Papa 
Francesco.

L’apprezzamento con cui è stata accolta l’Introduzione del 
Presidente della CEI ha trovato conferma negli interventi e negli 
approfondimenti con cui i Pastori hanno rimarcato la 
preoccupazione per una situazione sociale e ambientale che 
rischia di penalizzare soprattutto i giovani e i più deboli, oltre 
che l’invito a fare del Cammino sinodale un’occasione di 
incontro e di ascolto di tutti, in particolare di quanti vivono con 
difficoltà l’appartenenza ecclesiale o sono disillusi. In questo 
senso la divisione dei Vescovi in “gruppi sinodali” ha offerto la 
possibilità di una condivisione fraterna nella prospettiva del 
servizio pastorale nella propria comunità e di una più ampia 
collegialità. È stato un vero e proprio esercizio di sinodalità 
praticata e vissuta nella comunione del ministero episcopale, che 
ha permesso di cogliere in profondità il valore della narrazione 
delle proprie esperienze: il Signore è presente nel vissuto 
personale e comunitario. 
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Tra i momenti significativi l’intervento del Cardinale Mario 
Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, che ha 
illustrato il percorso sinodale che porterà alla celebrazione del 
Sinodo dei Vescovi nell’ottobre 2023. 

Distinte comunicazioni hanno riguardato la riforma del libro VI 
del Codice Diritto Canonico, l’adeguamento degli Orientamenti 
e delle norme per i seminari della CEI alla luce della Ratio 
fundamentalis institutionis sacerdotalis, il Sovvenire, i 50 anni 
di Caritas Italiana e i 100 anni dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

Hanno preso parte ai lavori il Nunzio Apostolico in Italia, Mons. 
Emil Paul Tscherrig, 212 membri e 16 Vescovi emeriti, alcuni 
rappresentanti di presbiteri, religiosi e religiose, degli Istituti 
secolari e della Consulta Nazionale delle Aggregazioni laicali. 

A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio 
Permanente, che ha approvato il messaggio della Commissione 
Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo per la 33ª Giornata 
per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed 
ebrei (17 gennaio 2022); ha riconosciuto a livello nazionale 
l’Associazione italiana dei Professori di Storia della Chiesa 
quale Associazione privata di fedeli, approvandone lo statuto; ha 
ricevuto un aggiornamento sul lavoro seguito alla pubblicazione 
delle tre Istruzioni della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione 
degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020). Ha infine 
provveduto ad alcune nomine. 
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In dialogo con Papa Francesco 

L’incontro riservato con Papa Francesco ha aperto i lavori della 
75ª Assemblea Generale Straordinaria che si è svolta a Roma, 
dal 22 al 25 novembre. Il dialogo, durato poco meno di due ore, 
ha riguardato lo stile con cui abitare questo tempo, plasmato da 
difficoltà e, allo stesso tempo, da tante opportunità aperte dal 
percorso sinodale. Le sfide, sempre nuove, interpellano la 
coscienza della Chiesa e chiedono una maggiore consapevolezza 
della missione, del servizio pastorale e della corresponsabilità di 
tutti i battezzati. La prossimità, la cura, l’ascolto e l’accoglienza 
sono i tratti che Papa Francesco è tornato a indicare e che devono 
essere il biglietto da visita delle comunità cristiane. Tratti che 
devono trasparire in primo luogo dal vissuto dei Pastori, 
chiamati a farsi imitatori del Buon Pastore raffigurato nel 
cartoncino con le “Beatitudini del Vescovo” consegnato dal 
Papa a tutti i Vescovi presenti. 

Ascolto reciproco e collegiale 

L’Assemblea Generale Straordinaria ha avuto come asse 
portante la riflessione sul Cammino sinodale, che si è 
concretizzata in un vero esercizio di sinodalità tra i Vescovi. 
Molto tempo infatti è stato dedicato ai lavori nei “gruppi 
sinodali” che hanno offerto la possibilità di una condivisione 
fraterna nella prospettiva del servizio pastorale nella propria 
comunità e di una più ampia collegialità. È stata anche questa 
un’opportunità per i Pastori di ascoltarsi e di confrontarsi sui 
percorsi da sviluppare sul territorio, in armonia con quanto 
richiesto dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e in 
linea con il tracciato quinquennale prospettato dalla CEI. 
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È emersa con forza l’esigenza di abbandonare ogni 
autoreferenzialità, favorendo il coinvolgimento dei laici e 
l’ascolto attento di tutti battezzati, specialmente di coloro che 
non frequentano o hanno sopito il fuoco del Battesimo. 
Riprendendo l’invito finale contenuto nell’Introduzione del 
Cardinale Presidente, i Vescovi hanno evidenziato l’importanza 
di aprire il cuore e l’orecchio a quanti, per diversi motivi, sono 
rimasti ai margini della vita ecclesiale. Di fronte alle ferite che 
le persone portano sulla loro pelle, la Chiesa è chiamata a 
mostrare il suo volto misericordioso. Ma per fare questo, è 
necessario mettersi in cammino, condividere le fatiche del 
viaggio, fare silenzio per dare voce a ciò che il “Popolo di Dio” 
ha da dire. Quello attuale, è stato ribadito, è il tempo del coraggio 
e della profezia, fondamentali per colmare quella distanza che 
separa il Vangelo dalla vita e per riorganizzare la speranza, in 
una società che corre veloce lasciando spesso indietro i più 
deboli, che subisce il fascino mutevole delle mode, che parla 
linguaggi nuovi e fa dell’individuo il suo centro. La sfida 
affidataci dal Papa, hanno ricordato i Vescovi, è quella di un 
ascolto diffuso, di aprire cioè la consultazione di questo primo 
tratto del Cammino sinodale anche al di fuori; certo, non tutti 
parteciperanno, ma tutti devono sentirsi invitati. Se ciascun 
operatore pastorale, obbedendo alla creatività dello Spirito, si 
farà moderatore di un gruppo sinodale sul territorio, nei diversi 
ambienti in cui le persone vivono, s’incontrano, si curano, 
studiano e lavorano, sarà davvero un’esperienza ampia di 
sinodalità. 
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Cammino sinodale e conversione pastorale 

Il Cammino sinodale – è l’auspicio dei Presuli – deve diventare 
occasione propizia per una conversione personale e 
comunitaria, conditio sine qua non per ridare linfa all’annuncio 
e vigore a un tessuto ecclesiale e sociale sfibrato e vecchio. Si 
tratta di impostare un nuovo tipo di ascolto, inventando qualcosa 
di originale, che prima normalmente non esisteva o esisteva 
sporadicamente, dando spazio alla creatività di ciascuno, 
attivando percorsi che puntino alla comunione: con il povero, 
con lo straniero, con chi è disorientato, con chi cova rabbia, con 
chi non crede o ha perso la fede, con chi ha fede solo nella 
scienza, con chi si sente lontano, con chi professa un’altra 
religione o appartiene ad un’altra tradizione cristiana. Allo 
stesso modo, in linea con quanto affermato dal Cardinale 
Presidente, i Pastori hanno convenuto sull’esigenza di non 
trascurare l’ascolto dei presbitèri, degli organismi di 
partecipazione, dei gruppi degli operatori pastorali (catechisti, 
ministri, operatori della carità, animatori liturgici, associazioni e 
movimenti). Se da una parte facili entusiasmi o delusioni passate 
possono ostacolare il cammino, dall’altra è di sostegno la 
memoria grata. Il Cammino sinodale delle Chiese in Italia, è 
stato evidenziato, non parte da zero, ma è un percorso di 
completamento della ricezione dell’ecclesiologia del Concilio 
Vaticano II: la riflessione degli ultimi decenni e i documenti 
conciliari costituiscono un faro che continua ad illuminare i 
primi passi compiuti e quelli che si faranno. In queste ultime 
settimane, hanno raccontato i Vescovi, si è sprigionata dalle 
Chiese locali un’eccezionale ricchezza di iniziative e spunti per 
il Cammino sinodale. Ne sono testimonianza i siti diocesani. 
L’avvio di questo percorso è stato per tutti un’esperienza 
di Chiesa in cammino. Già dall’Assemblea del maggio scorso, 
ma ancora di più dall’inizio dell’autunno, i Vescovi – è stato 
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sottolineato – sono partiti insieme, nella concordia, cioè nella 
condivisione del cuore, in una specie di sinfonia che, nella 
diversità di toni e strumenti, sta creando una bella armonia. 
Molti operatori pastorali stanno cogliendo l’importanza di 
questo evento sinodale. Le perplessità ci possono anche essere, 
ma sono utili e necessarie per muoversi nel modo migliore e 
tenere alta la guardia sulla qualità del Cammino sinodale. Nel 
momento di riflessione per l’inizio del percorso sinodale, lo 
scorso 9 ottobre, Papa Francesco – ricordando le parole di padre 
Congar – ha auspicato “non un’altra Chiesa, ma una Chiesa 
diversa”. E questa è la sfida: una Chiesa più evangelica, meglio 
innestata nella vita della gente. 

Accanto ai più deboli 

Grande risonanza ha trovato, nell’Assemblea, l’invito del 
Cardinale Presidente a compiere uno sforzo ulteriore per 
contenere la diffusione del virus COVID-19. Piena sintonia è 
stata espressa anche rispetto alla preoccupazione per il continuo 
verificarsi di “soprusi e abusi nei confronti della persona 
umana”. L’inaccettabile dramma dei migranti che si consuma sia 
sulle rotte marittime sia su quelle terrestri, alle porte dell’Europa 
e ai confini tra gli Stati, scuote le coscienze e invoca una risposta 
ispirata ai quattro verbi indicati da Papa Francesco: accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare. Avere cura degli ultimi è 
l’unica strada per costruire un mondo di pace e di benessere 
comune. Per la Chiesa che è in Italia – è stato detto – stare 
accanto ai più deboli è una scelta che si rinnova ogni giorno nella 
verità e nella carità. In questo senso viene espressa anche 
profonda vicinanza e condivisione a quanti si trovano in 
condizioni di fragilità, ricordando che la sacralità di ogni vita 
umana non viene meno neppure quando la malattia e la 
sofferenza sembrano intaccarne il valore. Avere compassione di 

70



un malato significa sostenerlo con terapie adeguate e con affetto, 
restituendogli la speranza nel Cristo medico, che guarisce e 
salva. Perciò, la Presidenza della CEI rilancia la richiesta di 
applicare, in modo uniforme e diffuso, la legge sulle cure 
palliative e la terapia del dolore, tecniche capaci di ridare dignità 
alla vita dei malati, anche di quelli inguaribili o di quelli che 
sembrano aver smarrito il senso del loro stare al mondo. 

All’Assemblea è stato anche offerto dal Presidente del Servizio 
nazionale per la Tutela dei Minori, S.E. Mons. Lorenzo 
Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna-Cervia, un aggiornamento 
circa le iniziative e le strutture finora messe in campo per 
contrastare la piaga degli abusi sui minori e le persone 
vulnerabili, dentro e fuori dalla Chiesa, dopo l’emanazione delle 
Linee Guida del giugno 2019. Queste hanno senz’altro segnato 
una svolta nel tipo di approccio a questo gravissimo fenomeno. 
Ne sono testimonianza la cura educativa svolta nelle comunità 
ecclesiali (seminari, istituti di formazione, parrocchie, oratori, 
consultori, associazioni, movimenti, etc.) per l’educazione alla 
relazione e alla maturità affettiva e sessuale; la creazione della 
rete dei Referenti nei Servizi per la Tutela dei Minori in tutte le 
Diocesi italiane e di numerosi Centri di ascolto per la raccolta di 
denunce e segnalazioni; la pubblicazione di tre Sussidi per 
formare gli operatori pastorali e adottare misure per contrastare 
i rischi e rendere più sicuri gli ambienti; la promozione di 
numerosi incontri di informazione e formazione a favore del 
clero e dei religiosi, dei catechisti e laici educatori e allenatori e 
degli operatori della Caritas; la celebrazione della Giornata 
nazionale di preghiera del 18 novembre, data scelta dall’Europa 
per combattere il fenomeno e sostenere le vittime. Su questa 
linea verranno compiuti ulteriori passi per implementare e 
rafforzare l’azione a tutela dei minori e delle persone vulnerabili. 
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La Chiesa, hanno ribadito i Vescovi, vuole essere sempre 
accanto alle vittime, a tutte le vittime, alle quali intende 
continuare a offrire ascolto, sostegno e vicinanza, non 
dimenticando mai la sofferenza che hanno provato. 

Varie 

Distinte comunicazioni hanno riguardato la riforma del libro VI 
del Codice Diritto Canonico che entrerà in vigore il prossimo 8 
dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione; 
l’adeguamento degli Orientamenti e delle norme per i seminari 
della CEI alla luce della Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis, di cui seguiranno ulteriori aggiornamenti; i frutti 
della 49ª Settimana Sociale, vissuta a Taranto dal 21 al 24 
ottobre 2021; il servizio del Sovvenire, i 50 anni di Caritas 
Italiana e i 100 anni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Un’informazione è stata dedicata inoltre all’attuazione del Motu 
Proprio Spiritus Domini, con il quale Papa Francesco ha stabilito 
che i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato siano aperti anche 
alle donne, e del Motu Proprio Antiquum Ministerium, con il 
quale si istituisce il ministero del Catechista. Per procedere alla 
loro istituzione, è necessario attendere, come già espresso 
all’Assemblea Generale di maggio, le indicazioni della 
Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
che dovrebbe pubblicare il nuovo rito di istituzione del ministero 
laicale del catechista e successivamente le modifiche del rito per 
l’istituzione di accoliti e lettori. Congiuntamente alla 
pubblicazione di tali documenti, il proseguimento del lavoro di 
riflessione e discernimento da parte della Commissione 
Episcopale per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi 
e della Commissione Episcopale per la Liturgia sarà prezioso per 
rispondere in maniera adeguata alle richieste contenute nelle 
Lettere Apostoliche, alla luce dei criteri forniti dalla 
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Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei sacramenti. 
Per questo motivo è necessario attendere perché ogni azione 
locale si collochi nel solco di questo percorso. 

*** 

Il Consiglio Permanente, riunitosi a margine dei lavori 
assembleari, ha approvato il messaggio della Commissione 
Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo per la 33ª Giornata 
per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed 
ebrei (17 gennaio 2022), dal titolo “Realizzerò la mia buona 
promessa” (Ger 29,10); ha riconosciuto a livello nazionale 
l’Associazione italiana dei Professori di Storia della Chiesa 
quale Associazione privata di fedeli, approvandone lo statuto; ha 
ricevuto un aggiornamento sul lavoro seguito alla pubblicazione 
delle tre Istruzioni della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione 
degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020). Ha infine 
provveduto ad alcune nomine. 

*** 

Nella riunione del 22 novembre 2021, la Presidenza ha 
nominato: 

 Delegato CEI per i Congressi Eucaristici Internazionali: S.E.R. 
Mons. Gianmarco BUSCA, Vescovo di Mantova, Presidente 
della Commissione Episcopale per la liturgia. 

73



Il Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi il 24 novembre 
2021, ha proceduto alle seguenti nomine: 

 Membro della Commissione Episcopale per la dottrina della 
fede, l’annuncio e la catechesi: S.E.R. Mons. Giovanni INTINI, 
Vescovo di Tricarico; 

 Membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita 
consacrata: S.E.R. Mons. Piero DELBOSCO, Vescovo di Cuneo 
e di Fossano; 

 Direttore della Caritas Italiana: Don Marco PAGNIELLO 
(Pescara – Penne); 

 Assistente generale dell’Associazione Italiana Guide e Scouts 
d’Europa Cattolici (AIGSEC): Don Zbigniew Szczepan 
FORMELLA, SDB; 

 Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica 
Stampa Italiana (UCSI): Padre Giuseppe RIGGIO, SJ. 
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