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Nell’assemblea del maggio scorso, esattamente un anno fa, ha 

preso avvio il Cammino sinodale delle Chiese in Italia, inserendosi nel 

primo anno del Sinodo universale. Il Cardinale BASSETTI impostò il 

percorso con la sua introduzione, fatta propria dall’assemblea, e Mons. 

BRAMBILLA offrì una riflessione molto articolata, che dovrà essere 

ripresa specialmente nella fase sapienziale, quando si dovranno 

discernere in profondità le linee emerse nei due anni di ascolto del popolo 

di Dio, per individuarvi “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” e in 

definitiva il “sensus fidelium”. 

Il primo anno del Cammino sinodale, avviato lo scorso ottobre, ha 

coinvolto pressoché tutte le Chiese in Italia: sono giunte al Gruppo di 

coordinamento 206 sintesi diocesane, le quali a loro volta hanno raccolto 

il lavoro di 40.148 gruppi sinodali (stima per difetto, perché molti altri 

prima e dopo si sono riuniti senza inviare il verbale), che si stima abbiano 

coinvolto quasi mezzo milione di persone.  

Un buon inizio: a settembre, nel consiglio permanente, si 

prevedeva un anno di “rodaggio” e tale è stato: partito con l’apertura 

diocesana il 17 ottobre scorso, a seguito dell’avvio del Sinodo universale 

da parte di papa Francesco a Roma, il Cammino italiano ha vissuto un 

rallentamento a causa della pandemia, nei mesi invernali, per poi subire 

un’accelerata nelle poche settimane primaverili a disposizione. In queste 

condizioni, certamente problematiche – incertezze iniziali più che 

comprensibili e successive restrizioni per la nuova ondata pandemica – 

si è fatto il possibile. 

Grazie a tutti i vescovi, che hanno seguito con attenzione e cura il 

percorso; ai presbiteri, molti dei quali hanno progressivamente superato 

le perplessità iniziali; agli oltre 400 referenti diocesani, presbiteri, 

diaconi, laici e consacrati, già convocati molte volte online e due volte 

anche in presenza e grazie anche ai 32 referenti, due per ogni regione 

ecclesiastica, che per queste due mezze giornate saranno con noi e si 

inseriranno nel nostro lavoro; grazie alle decine di migliaia di facilitatori 

e segretari dei gruppi e a tutti coloro che hanno in qualsiasi maniera preso 

parte a questo percorso.  
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E grazie soprattutto al Gruppo di coordinamento, che ha lavorato 

con intensità e competenza, per arrivare, a conclusione di questo primo 

anno di ascolto, al “testo di servizio” che avete ricevuto alcuni giorni fa: 

non un “documento conclusivo”, che sarebbe prematuro, ma uno 

strumento di lavoro il più possibile fedele di quanto emerso nei gruppi 

sinodali e che apre ai passi successivi. 

La prossima tappa, che passa attraverso questa assemblea, integrata 

oggi e domani con i rappresentanti regionali dei referenti diocesani, è 

l’individuazione di alcuni snodi pastorali prioritari sui quali condurre il 

secondo anno di ascolto, sempre con metodo narrativo. Ci ispiriamo a 

quanto disse papa Francesco al Convegno di Firenze, il 10 novembre 

2015, alla conclusione di quel discorso, che tutti ricordiamo, nel quale 

auspicava per le Chiese in Italia alcuni stili, che prendono atto del 

“cambiamento d’epoca”: 

Cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della 

Evangelii Gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue 

disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete 

individuato in questo convegno. 

Naturalmente questo consiglio va aggiornato, alla luce appunto del 

Cammino sinodale avviato, ma si mantiene del tutto valido. Risulta 

chiara infatti dalla lettura delle sintesi diocesane la piena sintonia delle 

nostre Chiese con lo spirito e la lettera di Evangelii Gaudium. Non era 

scontato, se pensiamo alle continue tensioni che sperimentiamo nelle 

nostre comunità tra coloro che vorrebbero un’altra Chiesa – non 

semplicemente una Chiesa diversa – e coloro che vorrebbero la semplice 

riedizione, senza aggiornamenti, della “cristianità”. C’è da sperare che 

abbiano contribuito tutte le “anime” del cattolicesimo italiano, e non solo 

quelli che sentono il metodo sinodale più vicino; sembra comunque che 

vi sia proprio, nella percezione del popolo di Dio, il desiderio di 

camminare sui sentieri profetici indicati da papa Francesco alla Chiesa a 

partire dal documento programmatico del suo pontificato. 
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Dunque, siamo in cammino per individuare le “tre o quattro 

priorità” che ci chiedeva il Papa a Firenze; l’ascolto del popolo di Dio 

continua a partire dall’autunno. Il “testo di servizio”, inviato via mail 

pochi giorni fa, ha fatto emergere “dieci nuclei” dal materiale pervenuto 

dalle diocesi, che hanno lavorato a partire dall’interrogativo 

fondamentale del Sinodo universale. Non si trovano in questa sintesi i 

grandi contenuti della fede e della morale, perché la consultazione non 

verteva su questo; la questione era in un certo senso più “radicale”: se e 

come l’esperienza cristiana del camminare insieme, vissuta nelle 

comunità, intercetta la vita quotidiana per un incontro vivificante con il 

Vangelo. Questa consultazione universale, in fondo, fa eco alla finalità 

data da san Giovanni XXIII al Concilio, nella bolla di indizione: 

“immettere l’energia perenne, vivificante, divina del Vangelo nelle vene 

della comunità umana” (Cost. Ap. Humanae Salutis, del 25 dicembre 

1961, n. 3).  

In queste due mezze giornate, oggi pomeriggio e domani mattina, 

non ci è chiesto di scegliere alcuni tra i dieci nuclei del “testo di servizio”, 

ma di cercare insieme, su questa base, gli snodi prioritari che ci aiutino 

a proseguire l’ascolto, più concentrato, rispetto al primo anno, su 

questioni pastorali nevralgiche delle nostre Chiese in Italia. Il taglio sarà 

ancora narrativo: come confermano molte sintesi diocesane, privilegiare 

l’ascolto delle esperienze ha permesso a tutti i partecipanti di esprimersi, 

senza preoccuparsi di formulare concetti precisi, e ha favorito 

l’esternazione di tanti sentimenti – spesso compressi nell’animo nei due 

anni della pandemia – sia sotto forma di apprezzamenti e proposte sia 

sotto forma di critiche e richieste. I toni usati rispecchiano una grande 

parrhesia, ma raramente scadono nella rivendicazione e nella rabbia; al 

di sotto delle critiche, poi, è sempre agevole cogliere dei desideri 

costruttivi; e le critiche non sono quasi mai fini a se stesse, ma orientate 

al miglioramento delle situazioni. 
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Nelle sintesi diocesane si rileva il continuo intreccio tra sogni e 

realtà, fra mete da raggiungere e percorsi da avviare. Questi due livelli, 

l’esistente e l’auspicabile, dovranno gradualmente trovare dei ponti, per 

non fermarsi da una parte al libro dei sogni e dall’altra al libro dei 

lamenti; sappiamo che questi ponti, ossia gli strumenti per raggiungere le 

mete, sono sempre la parte più difficile. Ma siamo anche sereni, perché 

non è ancora tempo di individuare gli strumenti (si dovrà fare nell’ultima 

fase del Cammino sinodale), ma è tempo invece di ascoltare desideri e 

criticità, nella prospettiva del rinnovamento prospettato da papa 

Francesco. 

Un secondo anno di ascolto è una sfida non piccola. Confesso che, 

leggendo alcune delle sintesi diocesane e dei verbali dei gruppi sinodali, 

sono stato più volte tentato di “rispondere” alle critiche gratuite e alle 

osservazioni sfasate rispetto alla realtà, che pure vi si trovano. In 

particolare, avrei voluto rispondere a certi modi di impostare il tema del 

potere nella Chiesa – bersaglio presbiteri e vescovi – per chiedere magari 

ai laici se davvero esista in loro la disponibilità ad essere corresponsabili. 

Insomma, a me risulta difficile quell’ascolto vero e profondo che chiede 

il Papa; quell’ascolto che si preoccupa non di trovare la risposta 

immediata, ma di lasciarsi provocare e ferire dalla domanda; 

quell’ascolto che cerca di trovare nel linguaggio dell’altro punti 

d’aggancio più che di scontro, e di individuare le questioni profonde su 

cui dialogare; quell’ascolto che si lascia anche colpire da valutazioni 

ingiuste: questo metodo sinodale ci espone come Chiesa, quasi ci 

disarma. è il momento, come insiste il Papa, di curare più la modalità 

dell’ascolto che i contenuti dell’annuncio, i quali pure dovranno 

emergere con chiarezza nelle successive fasi del Cammino sinodale. In 

questa fase risuonano due esortazioni di Gesù, che prendo dal Vangelo di 

Luca: “non preoccupatevi del come e del che cosa risponderete a vostra 

difesa, o di quello che direte; perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel 

momento stesso quello che dovrete dire” (Lc 12,11-12); “Fate attenzione 

dunque a come ascoltate” (Lc 8,18). 
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Nella Costituzione apostolica Episcopalis Communio, del 15 

settembre 2018, con la quale papa Francesco riformava il Sinodo dei 

vescovi, si legge questo passaggio: «Il Vescovo è contemporaneamente 

maestro e discepolo. Egli è maestro quando, dotato di una speciale 

assistenza dello Spirito Santo, annuncia ai fedeli la Parola di verità in 

nome di Cristo capo e pastore. Ma egli è anche discepolo quando, 

sapendo che lo Spirito è elargito a ogni battezzato, si pone in ascolto della 

voce di Cristo che parla attraverso l’intero Popolo di Dio, rendendolo 

“infallibile in credendo”» (n. 5). 

Nel testo il Papa ricorda più volte la collegialità, citando in 

particolare il Vaticano II che, come sappiamo, l’ha formulata dopo 

approfondite discussioni. L’ultimo Concilio, secondo l’espressa 

intenzione di san Paolo VI, ha integrato la dottrina del primato petrino, 

stabilita meno di un secolo prima dal Vaticano I, inserendola appunto 

nella collegialità episcopale. Ora sembra che papa Francesco proponga 

un terzo grande passo: l’integrazione della collegialità episcopale nella 

sinodalità di tutta la Chiesa. Il teologo Piero CODA, in un intervento 

dell’autunno scorso, ha definito questo percorso sinodale come l’evento 

ecclesiale più importante dopo il Concilio Vaticano II.  

Riecheggiando un’espressione, ora purtroppo drammaticamente 

attuale, lanciata da papa Francesco – siamo nella “terza guerra mondiale 

a pezzi” –, si può forse dire che il Papa sta convocando un “Concilio 

Vaticano III a pezzi”, allargato all’intero popolo di Dio. Primato, 

collegialità e sinodalità non sono, ovviamente, grandezze parallele e 

sovrapposte, ma insieme aiutano a comprendere l’assetto e la natura della 

Chiesa. Ciascuna delle tre dimensioni, sganciata dalle altre due, darebbe 

vita ad una visione distorta della Chiesa: il primato da solo la farebbe 

apparire monarchia assoluta; la collegialità da sola un’aristocrazia e la 

sinodalità da sola una democrazia parlamentare. Invece è communio 

hierarchica, popolo di Dio guidato, in cammino verso il regno. 
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Il Sinodo universale mette in gioco dunque anche la collegialità 

episcopale. Se il Concilio Vaticano II ne ha rilevato la dimensione 

apostolica, inquadrandola nel suo rapporto con il carisma petrino, ora il 

Sinodo ne rileva anche la dimensione discepolare: sembra che papa 

Francesco, nell’insistere sull’ascolto profondo dell’intero popolo da parte 

dei vescovi, e sul loro essere discepoli oltre che maestri, stia coniando 

una sorta di collegialità discepolare, da integrare con la collegialità 

apostolica del Vaticano II. Questo secondo anno di ascolto, dunque, 

attiva in noi vescovi quella attitudine discepolare che ci mette in grado di 

esercitare il carisma apostolico in maniera più aderente al “senso di fede” 

dell’intero popolo di Dio, del quale anche noi facciamo parte. 

È molto promettente il fatto che tutte le sintesi diocesane, nessuna 

esclusa, registri il desiderio che lo stile sperimentato nel reciproco ascolto 

sinodale, specialmente attraverso il metodo della “conversazione 

spirituale” a partire dalla parola di Dio, diventi stile permanente delle 

comunità. Si può dire così recepito, in Italia, l’iniziale invito della 

Segreteria generale del Sinodo dei vescovi ad evitare di orientare la 

tensione verso il documento finale, come se questo fosse lo scopo del 

Sinodo. 

Tutti i partecipanti, pure interessati a mettere a fuoco dei contenuti, 

hanno registrato, come primo frutto del Cammino sinodale, il metodo, lo 

stile. Quando lo si è sperimentato - come abbiamo fatto anche noi 

nell’assemblea dello scorso novembre e come hanno fatto tanti organismi 

di partecipazione nelle diocesi, oltre che i gruppi sul territorio - si è 

percepito un salto di qualità nella comunicazione, una profondità che 

troppe volte, in passato, si annegava nel tentativo di affermare le proprie 

idee e nella fretta di individuare soluzioni. Il discernimento comunitario, 

spesso auspicato, può trovare proprio in questo metodo la sua forma 

normale. Non si tratta tanto, come già ci dicevamo a novembre, di fare 

delle cose in più – se non quanto strettamente necessario per sostenere il 

Cammino sinodale – ma di fare diversamente, in modo sinodale le cose 

di sempre. Per questo il Gruppo di coordinamento ha mantenuto una certa 

“leggerezza” nell’accompagnare il percorso, senza moltiplicare 

documenti ed eventi e senza chiedere a quelle diocesi che già stavano 

celebrando un Sinodo di attuare improbabili acrobazie pastorali per 

adeguarsi. 
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La lettura delle sintesi diocesane, che ciascuna Chiesa locale sta 

valorizzando anche come “mappa” per verificare e riorientare le proprie 

scelte pastorali, ha suscitato la proposta di adottare come icona biblica, 

per questo secondo anno di ascolto, l’incontro di Gesù con Marta e Maria 

nella casa di Betania. L’episodio lucano può servire anche da griglia per 

leggere insieme i contenuti emersi e, forse, può aiutare a individuare le 

priorità su cui proseguire l’ascolto: «Mentre erano in cammino, entrò in 

un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa 

aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, 

ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi. 

Pertanto, fattasi avanti, disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 

lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma Gesù le rispose: 

“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la 

cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà 

tolta”» (Lc 10,38-42).  

«Mentre erano in cammino»: la scena è dinamica, c’è un cammino 

insieme (un “sinodo”); ma qual è l’identità di questo soggetto plurale? 

Luca l’aveva detto poco prima: Gesù «se ne andava per città e villaggi, 

predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con 

lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da 

infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette 

demoni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e 

molte altre, che li servivano con i loro beni». Il soggetto in cammino è 

dunque il primo nucleo della Chiesa, ossia i Dodici, i discepoli uomini e 

le discepole donne che seguono il Signore lungo la via, peccatori e 

peccatrici che hanno il coraggio e l’umiltà di camminare, di andargli 

dietro. L’origine del Cammino sinodale è lui che cammina con noi. I 

discepoli e le discepole del Signore non percorrono strade alternative o 

sopraelevate, ma le stesse strade del mondo, per portare l’annuncio del 

regno.  
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Vengono in mente due brevissimi e famosi passaggi del Concilio 

Vaticano II: Lumen Gentium 9, che definisce i cristiani «coloro che 

guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di 

pace»: non dunque un genere a parte, ma uomini e donne come gli altri, 

con uno sguardo illuminato dalla fede nel Salvatore; l’incipit di Gaudium 

et Spes, più volte richiamato nelle sintesi diocesane, che riascoltiamo 

sempre con emozione: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 

degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 

sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 

Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro 

cuore» (n. 1). 

«Una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa». Il cammino 

richiede ogni tanto una sosta, desidera un villaggio e una casa, reclama 

dei volti. Marta e Maria, amiche di Gesù, gli aprono la porta della loro 

dimora. Anche Gesù aveva bisogno di una famiglia per sentirsi accolto. 

Le nostre comunità attraggono quando si offrono come casa di Betania: 

nei primi secoli, e ancora oggi là dove i battezzati sono “piccolo gregge”, 

magari perseguitato, l’esperienza cristiana ha una forma domestica, dove 

la Chiesa vive la fraternità, accoglie maternamente. Esperienza 

domestica per sperimentare in famiglia ciò che deve essere donato a tutti 

e portato fuori di casa: attenzione, prossimità, cura dei più fragili, 

dialogo, amicizia, speranza. Le sintesi diocesane, alcune richiamandosi 

all’esperienza della pandemia, evidenziano la fecondità della “casa” 

anche come luogo di esperienza cristiana, come nucleo di “Chiesa 

domestica”. V’è poi chi ipotizza che il metodo dei gruppi sinodali nelle 

case possa diventare una delle strade per l’annuncio del Vangelo e per la 

catechesi degli adulti, già praticata da tempo in alcuni gruppi biblici. La 

formazione comunitaria sarebbe così disseminata capillarmente sul 

territorio e potrebbe intercettare anche persone che normalmente non si 

avvicinano ai centri parrocchiali. Ma, al di là delle opportunità per 

l’evangelizzazione, la dimensione della casa rammenta - come le sintesi 

evidenziano - che l’umano nella sua quotidianità, nelle esperienze tristi e 

gioiose, nei passaggi di vita, è il luogo nel quale il Vangelo può incontrare 

la gente. 
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L’accoglienza delle due sorelle, Marta e Maria, fa sentire a Gesù 

l’affetto, gli offre ristoro e ritempra il cuore e il corpo: il cuore con 

l’ascolto, il corpo con il servizio. Marta e Maria, lo sappiamo, non sono 

due personaggi contrapposti, ma sono le due dimensioni 

dell’accoglienza: non semplicemente affiancate, però, ma innestate l’una 

nell’altra, in modo che l’ascolto sia il cuore del servizio. Un servizio che 

non parta dall’ascolto crea dispersione (“i molti servizi”), 

preoccupazione e agitazione: è un servizio affannoso, una rincorsa che 

rischia di lasciare sul terreno la gioia. Papa Francesco ricorda in proposito 

che qualche volta le comunità cristiane sono affette da “martalismo”. 

Quando invece il servizio si impernia sull’ascolto e prende le mosse 

dall’altro, gli concede tempo, ha il coraggio di sedersi per ricevere 

l’ospite e ascoltare la sua parola; è infatti Maria, cioè la dimensione 

dell’ascolto, che accoglie pienamente Gesù, sia nei panni dell’ospite di 

passaggio sia in quelli del Maestro e Signore.  

Le nostre comunità portano avanti innumerevoli servizi, apprezzati 

anche da tante persone che non si coinvolgono attivamente; spesso lo 

fanno con mezzi scarsi e senza l’adeguato sostegno da parte degli enti 

pubblici. La richiesta quasi corale che emerge dalle sintesi non è tanto 

quella di moltiplicare i servizi, ma quella di formare i servitori, ossia di 

innestare più profondamente le motivazioni degli operatori pastorali nella 

parola di Dio, senza la quale il servizio verso la persona nel bisogno scade 

a prestazione verso il bisogno della persona.  

Il cammino che stiamo compiendo sui ministeri, aggiornando i 

percorsi di formazione alla luce degli ultimi documenti di papa 

Francesco, va in questa direzione; alcune sintesi chiedono altri ministeri, 

come quello della consolazione o quello dell’accoglienza, che 

ripristinerebbe l’antico compito degli ostiari. 

I cristiani sostano dunque nella casa non per prendervi alloggio 

permanente o per farsi il nido difendendosi dai “lontani” - categoria da 

abbandonare ormai decisamente, come risulta dai contributi sinodali - ma 

per ristorarsi alla mensa della parola di Gesù. Questa parola, che di suo 

riscalda il cuore, viene compromessa quando è annunciata - come 

lamentano alcune sintesi - in modo da raffreddare gli animi con un 

linguaggio astratto o assopirlo con un linguaggio noioso.  
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Il problema del linguaggio liturgico, e non solo omiletico, viene 

sollevato da moltissimi contributi e rappresenta certamente un aspetto da 

curare bene. Colpisce positivamente, in tutte le sintesi, questa attenzione 

posta alle liturgie; anche dalle osservazioni più critiche si deduce la 

consapevolezza, almeno nei credenti, della centralità della liturgia, 

soprattutto della celebrazione eucaristica domenicale, nella vita di una 

comunità cristiana. Il desiderio comune è che la Messa domenicale sia 

esperienza di festa e di incontro, di ricarica e di gioia. Avremo presto 

l’opportunità di evidenziare, al prossimo Congresso eucaristico nazionale 

di Matera, come la celebrazione eucaristica sia il grande paradigma della 

sinodalità. 

Nella sua agitazione, una ragione Marta ce l’ha: «dille che mi 

aiuti!»; il servizio cioè non si fa in solitaria, ma domanda 

corresponsabilità. Solo che Marta avrebbe dovuto prima aiutare Maria ad 

ascoltare e poi Maria avrebbe aiutato Marta a servire, e senza affanni. 

Spesso la pesantezza nel servire, nelle comunità e nelle loro guide, nasce 

dall’affastellarsi di cose da fare, dal dovere di mantenere le strutture e far 

quadrare i conti, dalle burocrazie ecclesiastiche e civili così pressanti: 

trascurando inevitabilmente la centralità delle relazioni e il rispetto 

reciproco.  

È questa un’altra insistenza emersa nelle sintesi diocesane, 

specialmente in riferimento ai presbiteri, che risultano a molti (e a loro 

stessi) troppo oberati e affannati dalle cose da fare, dalle procedure e 

dagli adempimenti e di conseguenza hanno poco tempo e scarse energie 

per dedicarsi alla missione di evangelizzare e accompagnare i cammini 

spirituali dei fedeli. Negli ultimi anni ho avuto il dono di incontrare 

parecchi seminaristi di diverse diocesi; quando è stato possibile, ho 

chiesto loro che cosa temono di più per la loro futura vita ministeriale; la 

stessa domanda, rivolta ai seminaristi di qualche decennio fa - lo ricordo 

personalmente - otteneva come risposta: “i problemi affettivi” o, più 

generalmente, “i problemi pastorali”; oggi la risposta più frequente è: “i 

problemi gestionali”. è un altro nodo, che coinvolge non solo i presbiteri, 

ma l’intera comunità, a partire dai vescovi: come rendere più snelle e 

funzionali le strutture amministrative (confini delle diocesi, unità 

pastorali e simili, nomina dei parroci, ecc.), le strutture materiali (chiese, 

edifici, campi sportivi, ecc.), le strutture organizzative (uffici pastorali 

delle diocesi e della CEI, organismi di partecipazione, ecc.) e le strutture 
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spirituali (tradizioni, pietà popolare, ecc.)? Molti laici chiedono di 

sgravare i pastori, per poter ricevere da loro un accompagnamento 

spirituale (ce n’è un bisogno incredibile), un annuncio più fresco, una 

testimonianza gioiosa e non appesantita. 

I gruppi sinodali che ora formiamo discuteranno di questi e altri 

temi, con molta libertà, per arrivare ad individuare gli snodi prioritari. 

Andranno tenuti presenti per il secondo anno di ascolto - ma avremo 

modo di tornarci sopra anche domani - due limiti che sono stati presentati 

in questo anno. Il primo riguarda il coinvolgimento dei presbiteri, che 

talvolta sono sembrati distaccati e perfino scettici. Teniamo presente, 

come è stato detto da alcuni dei presenti, che i presbiteri si sentono 

particolarmente presi di mira in questo tempo: sia da quei laici che, 

sbrigativamente, li accusano di clericalismo, sia da molti mezzi di 

comunicazione, che lanciano l’ingiusta equazione preti=abusatori.  

Occorre chiederci come motivare i nostri presbiteri, perché il 

Cammino sinodale sia anche per loro un percorso coinvolgente. Il 

secondo limite riguarda le persone che si sentono estranee all’esperienza 

ecclesiale; il Documento preparatorio del Sinodo universale invitava ad 

ascoltare in particolare i poveri, le donne e i giovani. Dentro a queste 

grandi categorie ci sono, come sappiamo bene, problematiche enormi 

anche per la Chiesa: basta leggere le sintesi inviate dai gruppi sinodali 

Lgbt o dalle teologhe. Certamente sarà necessario approfondire questi 

argomenti, come è stato chiesto anche in assemblea questa mattina, e 

trovare i modi per ascoltare più in profondità questi mondi. Non si tratta 

di svendere la dottrina, né cambiare l’antropologia; si tratta di individuare 

le vie perché nessuno si senta escluso in partenza e tutti si sentano 

accompagnati verso l’incontro con il Vangelo, secondo il passo che 

effettivamente possono compiere. A questo proposito - e concludo - 

richiamo le due figure mitologiche proposte da papa Francesco agli 

universitari nella sua visita a Bologna, il primo ottobre 2017: la 

testimonianza cristiana deve imitare Orfeo più che Ulisse; quest’ultimo 

cercò di contrastare il canto delle sirene facendosi legare all’albero 

maestro e mettendo la cera negli orecchi dei compagni; invece Orfeo 

contrastò il canto delle sirene suonando, con la sua cetra, una melodia più 

bella.  
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La presente Nota ha lo scopo di recepire gli interventi di Papa 

Francesco per orientare la prassi concreta delle Chiese che sono in Italia 

sui ministeri istituiti, sia del Lettore e dell’Accolito (per i quali si attende 

la revisione dei riti di istituzione da parte della Congregazione per il 

Culto Divino), sia del Catechista. Con questa Nota, inoltre, la Conferenza 

Episcopale Italiana intende inserire il tema dei “ministeri istituiti” 

all’interno del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, in modo 

che possa diventare anche un’opportunità per rinnovare la forma 

Ecclesiae in chiave più comunionale. Il Cammino sinodale costituirà così 

un luogo ideale di verifica anche sulla effettiva ricaduta dei nuovi 

ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito e del Catechista nella prassi 

ecclesiale. Per questo la presente Nota è ad experimentum per il prossimo 

triennio. Il Consiglio Episcopale Permanente determinerà le modalità di 

verifica e di approfondimento del tema. 

*** 

«Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 

ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo 

è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 

particolare dello Spirito per il bene comune» (1Cor 12,4-7).  

L’apostolo Paolo, dinanzi alla vitalità della comunità di Corinto, 

articola in modo trinitario carismi, ministeri e attività riferendoli 

rispettivamente allo Spirito, a Cristo Signore e al Padre, senza dare una 

definizione e un ordine preciso nel successivo elenco dei carismi. 

Tuttavia, egli indica due coordinate per il discernimento ecclesiale: da 

una parte, pone il primato dell’azione dell’unico Spirito, che distribuisce 

i suoi doni come vuole; dall’altra, pone il valore dell’edificazione 

dell’intera comunità.  
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1. I due Motu proprio di Papa Francesco 
 

Entro questo orizzonte, che è insieme storico-salvifico ed 

ecclesiale, vocazionale e ministeriale, vanno collocati i documenti 

relativi ai ministeri del Lettore, dell’Accolito e del Catechista, 

recentemente promulgati dal papa. 

Nella scia del Concilio Vaticano II, già Paolo VI aveva voluto 

rivedere la prassi della Chiesa latina relativa agli ordini sacri come era 

stata formulata dal concilio di Trento. Il concilio Vaticano II aveva 

disposto che «il ministero divinamente istituito venisse esercitato in 

ordini diversi da coloro che già in antico venivano chiamati vescovi, 

presbiteri e diaconi» (Lumen Gentium, n. 28). In linea con quella 

decisione, il Motu Proprio “Ministeria quaedam” (15 agosto 1972) abolì 

gli “ordini minori” dell’Ostiario, dell’Esorcista, del Lettore e 

dell’Accolito, e l’ordine maggiore del Suddiacono, che erano conferiti in 

vista dell’ordinazione sacerdotale, configurando quelli del Lettore e 

dell’Accolito come “ministeri istituiti”, non più considerati come 

riservati ai candidati al sacramento dell’Ordine.  

A distanza di cinquant’anni, Papa Francesco ha promulgato il Motu 

Proprio “Spiritus Domini” (10 gennaio 2021), con il quale ha superato il 

vincolo di Ministeria quaedam che «riservava il Lettorato e l’Accolitato 

ai soli uomini» e ha disposto l’inclusione delle donne nei ministeri 

laicali/battesimali con la modifica del can. 230 § 2, accompagnando la 

decisione con la Lettera del Santo Padre Francesco al Prefetto della 

Congregazione per la Dottrina della Fede circa l’accesso delle donne ai 

ministeri del lettorato e dell’accolitato. Papa Francesco ha inoltre 

promulgato il Motu Proprio “Antiquum Ministerium” (10 maggio 2021), 

sull’istituzione del ministero del Catechista per la Chiesa universale. La 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha fatto 

seguire poi una Lettera ai Presidenti delle Conferenze dei vescovi sul rito 

di istituzione dei catechisti (13 dicembre 2021), con in allegato il rito 

corrispondente. 

I due Motu Proprio consentono di rendere sempre più evidente 

quell’indispensabile apporto della donna, di cui Papa Francesco aveva 

già scritto, invitando di conseguenza ad «allargare gli spazi per una 

presenza femminile più incisiva nella Chiesa» (Evangelii Gaudium, n. 

103). 
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2. I ministeri nella Chiesa

In “Ministeria quaedam”, citando il Concilio Vaticano II, Paolo VI 

notava che, distinguendo «fra ciò che è proprio e riservato ai chierici e 

ciò che può essere affidato ai fedeli laici, apparirà più chiaramente il loro 

vicendevole rapporto, in quanto il sacerdozio comune dei fedeli e il 

sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano 

essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, 

poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano 

dell’unico sacerdozio di Cristo (Lumen Gentium, n. 10)». 

Il “ministero ordinato”, conferito con il sacramento dell’Ordine ai 

vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, è sentito dalla coscienza di fede come 

essenziale per la vita della Chiesa. Fin dall’inizio, accanto ai ministri 

ordinati sorsero figure ministeriali che svolgevano servizi diversi a favore 

della comunità cristiana. Nel corso della storia, con il continuo mutare 

delle situazioni ecclesiali, sociali, culturali, l’esercizio di tali servizi nella 

Chiesa ha assunto forme differenti. 

I ministeri, nati come forme di servizio ai bisogni concreti della 

comunità, sono stati inquadrati progressivamente in un sistema clericale 

quali ordini minori che, all’interno di un percorso ascendente, 

conducevano al sacerdozio: in questo modo si è finito per orientare verso 

il sacramento dell’Ordine, anziché verso il Battesimo. Si tratta quindi di 

recuperare oggi il riferimento battesimale, indicando nel sacerdozio 

comune la radice dei “ministeri istituiti” e dei tanti ministeri di fatto che 

la Chiesa è chiamata a discernere per un servizio adeguato al popolo di 

Dio. 

Il Motu Proprio “Ministeria quaedam” ha configurato i “ministeri 

istituiti” come un modo di esercizio (anche se non l’unico) del sacerdozio 

comune dei fedeli, mettendolo in risalto tra le tante possibili forme della 

ministerialità ecclesiale. Esso riguarda coloro che, avendo ricevuto il 

Battesimo e la Confermazione ed essendo dotati di un particolare carisma 

per il bene comune della Chiesa, compiuto un adeguato cammino di 

discernimento e preparazione, ricevano dal Vescovo un preciso mandato 

con un atto liturgico.  

27



 

La conformazione a Cristo e la comune radice battesimale e 

crismale pongono i ministeri nella Chiesa, ciascuno a suo modo, a 

servizio della configurazione del suo corpo ecclesiale e della trasmissione 

del Vangelo.  

A questa descrizione corrispondono i ministeri del Lettore, 

dell’Accolito e del Catechista, che i documenti pontifici vincolano 

espressamente ai sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Lettorato e 

Accolitato trovano la loro radice nel Battesimo e nella Confermazione e 

la loro finalità nel servizio alla liturgia, in particolare alla mensa in cui la 

Parola e il Pane vengono offerti al credente (cfr. Dei Verbum, n. 21) e da 

cui scaturisce l’impegno stesso della vita cristiana. Il ministero del 

Catechista trova la sua fonte nei sacramenti del Battesimo e della 

Confermazione, che rendono la persona figlio di Dio e responsabile nella 

fede per essere a sua volta testimone affidabile e credibile per altri. 

Su queste basi sacramentali poggia il riconoscimento della Chiesa 

e il mandato pubblico all’esercizio di questi specifici ministeri istituiti. 

Di seguito vengono richiamate le indicazioni essenziali circa l’identità e 

i compiti di questi ministeri. 

 

3. Identità e compiti dei tre ministeri 

 

a. Il Lettorato 

 

Identità. Il ministero del Lettorato rimanda alla presenza di Cristo, 

Verbo fatto carne, nella Chiesa e nel mondo. In particolare, il Lettore, a 

partire da un assiduo ascolto delle Scritture, proclama e annuncia la 

Parola di Dio, in cui la voce dello Spirito risuona in parole umane (cfr. 

Sacrosactum Concilium, n. 7; Verbum Domini, n. 53). 

 

Compiti. Il compito del Lettore si esplica in prima istanza 

nell’ambito della liturgia della Parola all’interno della celebrazione 

eucaristica, perché sia evidente che la proclamazione della Parola è il 

luogo sorgivo e normativo dell’annuncio. Al ministero del Lettorato è 

affidato il compito di preparare l’assemblea e i lettori ad ascoltare e a 

proclamare con competenza e sobria dignità i passi scelti per la liturgia 

della Parola.  
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Il Lettore/Lettrice potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme 

liturgiche di celebrazione della Parola e nelle iniziative di (primo) 

annuncio verso i lontani. A questo si aggiunge il compito più ampio di 

animare momenti di preghiera e di meditazione (lectio divina) sui testi 

biblici, con una particolare attenzione anche al dialogo ecumenico. In 

generale, egli/ella è chiamato/a ad accompagnare i fedeli e quanti sono in 

ricerca all’incontro vivo con la Parola, fornendo chiavi e metodi di lettura 

per la sua retta interpretazione e la sua fecondità spirituale e pastorale. 

b. L’Accolitato

Identità. Il ministero dell’Accolitato rimanda alla presenza di 

Cristo nell’Eucaristia della Chiesa per la vita del mondo. In particolare, 

l’Accolito si dedica al servizio dell’Eucaristia, sacramento del corpo di 

Cristo che nell’Ultima Cena ha significato l’offerta della sua vita per la 

salvezza di tutti. 

Compiti. Compito dell’Accolito è di servire all’altare, segno della 

presenza viva di Cristo in mezzo all’assemblea, là dove il pane e il vino 

diventano le specie eucaristiche per la potenza dello Spirito Santo e dove 

i fedeli nutrendosi dell’unico pane e bevendo all’unico calice, diventano 

in Cristo un solo Corpo. A lui/lei è affidato anche il compito di coordinare 

il servizio della distribuzione della Comunione nella e fuori della 

celebrazione dell’Eucaristia, di animare l’adorazione e le diverse forme 

del culto eucaristico, che irradiano nel tempo il ringraziamento della 

Chiesa per il dono che Gesù ha fatto del suo corpo dato e del suo sangue 

versato. A questo si aggiunge il compito più ampio di coordinare il 

servizio di portare la comunione eucaristica a ogni persona che sia 

impedita dal partecipare fisicamente alla celebrazione per l’età, per la 

malattia o per circostanze singolari della vita che ne limitano i liberi 

movimenti. È il ministro della comunione e a servizio della comunione 

che fa da ponte tra l’unico altare e le tante case. In special modo, 

l’inclusione delle donne in questo ministero rende ancora più evidente la 

cura materna della Chiesa nei confronti dei suoi figli, soprattutto di quanti 

si trovano in condizioni di difficoltà. 
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c. Il Catechista 
 

Identità. Il ministero del Catechista rimanda alla presenza nella 

Chiesa e nel mondo del Signore Gesù, che per l’opera dello Spirito Santo 

chiama ogni uomo alla salvezza, diventando figlio di Dio. In particolare, 

il Catechista, in armonica collaborazione con il ministro ordinato, si 

dedica al servizio dell’intera comunità, in particolare alla trasmissione 

della fede e alla formazione della mentalità cristiana, testimoniando 

anche con la propria vita il mistero santo di Dio che ci parla e si dona a 

noi in Gesù. 
 

Compiti. Compito del Catechista è formare alla vita cristiana, 

attingendo alla Sacra Scrittura e alla Tradizione della Chiesa. In primo 

luogo, questo compito si esplica nella cura della catechesi per 

l’iniziazione cristiana, sia dei bambini che degli adulti. A questo si 

aggiunge anche l’ufficio più ampio di accompagnare quanti hanno già 

ricevuto i sacramenti dell’iniziazione nella crescita di fede nelle varie 

stagioni della loro vita. È il ministro che accoglie e accompagna a 

muovere i primi passi nell’esperienza dell’incontro con la persona di 

Cristo e nel discepolato quanti esprimono il desiderio di una esperienza 

di fede, facendosi così missionario verso le periferie esistenziali. Infine, 

a lui/lei può essere chiesto di coordinare altre figure ministeriali laicali 

all’interno della parrocchia, impegnate nella liturgia, nella catechesi e 

nelle altre forme di evangelizzazione e nella cura pastorale.  

Tra le possibilità indicate dalla Congregazione per il Culto Divino 

e la Disciplina dei Sacramenti, la Conferenza Episcopale Italiana sceglie 

di conferire il “ministero istituito” del/la Catechista a una o più figure di 

coordinamento dei catechisti dell’iniziazione cristiana dei ragazzi (cfr. n. 

9) e a coloro che «in modo più specifico svolgono il servizio 

dell’annuncio» nel catecumenato degli adulti (cfr. n. 10). Il ministero del 

Catechista, secondo la decisione prudente del Vescovo e le scelte 

pastorali della Diocesi, può anche essere, sotto la moderazione del 

parroco, un referente di piccole comunità (senza la presenza stabile del 

presbitero) e può guidare, in mancanza di diaconi, le celebrazioni 

domenicali in assenza del presbitero e in attesa dell’Eucaristia. In questo 

modo, tra l’altro, potrà essere sempre più evidente la corresponsabilità in 

ambito pastorale tra il presbitero e il catechista. 
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4. La formazione ai ministeri

Ogni ministero istituito possiede una forte connotazione 

vocazionale. Il servizio nella Chiesa non si configura come una 

professione, né come una carica onorifica: si tratta piuttosto di assimilare 

i tratti del Maestro, che è non è venuto per essere servito ma per servire 

(cfr. Mc 10,45). 

Il Signore chiama chiunque è istituito in uno di questi ministeri a 

mettere a disposizione tutto se stesso per l’edificazione dei fratelli. Le 

comunità con i loro presbiteri possono presentare i candidati ai ministeri, 

i quali saranno confermati dal Vescovo dopo un tempo di adeguato 

accompagnamento da parte di una équipe di esperti. Il Vescovo infatti in 

primo luogo riconosce tale vocazione e ne valuta l’utilità per un servizio 

determinato all’interno della realtà ecclesiale locale; in un secondo tempo 

ne dà conferma pubblica con il rito liturgico proprio, con cui conferisce 

anche il mandato per quel ministero laicale specifico. 

Ai ministeri istituiti di Lettore, Accolito e Catechista possono 

accedere uomini e donne che manifestano la loro disponibilità, secondo i 

seguenti criteri di discernimento: siano persone di profonda fede, formati 

alla Parola di Dio, umanamente maturi, attivamente partecipi alla vita 

della comunità cristiana, capaci di instaurare relazioni fraterne, in grado 

di comunicare la fede sia con l’esempio che con la parola, e riconosciuti 

tali dalla comunità, nelle forme e nei modi che il Vescovo riterrà 

opportuni. 

Al contempo i Vescovi stabiliscano percorsi formativi idonei per 

conseguire tre finalità essenziali: aiutare nel discernimento sulla idoneità 

intellettuale, spirituale e relazionale dei candidati; perfezionare la 

formazione in vista del servizio specifico, con la pratica di attività 

pastorali adeguate; consentire un aggiornamento biblico, teologico e 

pastorale continuo di quanti hanno già ricevuto il mandato per un 

ministero. Tali percorsi formativi possono essere svolti con l’ausilio di 

istituzioni accademiche esistenti nel territorio come gli Istituti di 

Teologia e di Scienze Religiose. Il supporto di tali istituzioni renderebbe 

più agevole il compito di strutturare piani di formazione, che prevedano 

non solo lezioni frontali, ma anche seminari e stage in situ. 
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Ai Pastori è chiesto di sensibilizzare la comunità cristiana a lasciar 

emergere quei doni dello Spirito, che possono diventare effettivi 

ministeri laicali. La cura dei nuovi ministeri apre la possibilità concreta 

di ridisegnare il panorama delle comunità cristiane. Il Cammino sinodale 

in corso nelle Chiese che sono in Italia è un’occasione propizia, perché 

la ricezione dei ministeri nelle singole Chiese locali avvenga in forma 

sinodale. In tal modo si potrà creare lo spazio per nuove figure capaci di 

mettere in moto una percezione più dinamica dell’annuncio del Vangelo, 

con la ricchezza di nuovi volti ed esperienze differenziate. 

 
5. Il mandato 

 

Al termine della fase di discernimento vocazionale e di formazione 

di base, il/la candidato/a viene istituito/a con il rito liturgico previsto dal 

Pontificale Romano. Come suggerisce la Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti, «la “stabilità” del ministero […] 

oltre ad esprimere il fatto che nella Chiesa esso è “stabilmente” presente, 

significa anche affermare che i laici che abbiano l’età e le doti 

determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere 

assunti in modo stabile (come i Lettori e gli Accoliti) al ministero di 

Catechista: ciò avviene mediante il rito di istituzione che, pertanto, non 

può essere ripetuto» (n. 3). Il rito liturgico mostra così non solo che il 

Pastore riconosce nel candidato una vocazione ad un servizio ecclesiale, 

ma che l’intera comunità è lieta di accogliere e sostenere il nuovo 

ministro nella sua missione. 

Il ministero dei Catechisti si inserisce così a pieno titolo nel grembo 

della Chiesa locale, da cui è generato a servizio del popolo di Dio. Per 

quanto riguarda l’età dell’ammissione, si conferma quanto scritto già nel 

documento della Conferenza Episcopale Italiana, I ministeri nella 

Chiesa, pubblicato nel 1973, che al n. 9 stabiliva il limite di 21 anni, poi 

innalzato a 25 anni nella delibera n. 21 del 18 aprile 1985. Per quanto 

concerne la durata, il ministero viene conferito per un primo periodo di 

cinque anni, seguito da una verifica compiuta dal Vescovo insieme con 

un’équipe preposta a questo. Alla luce di tale verifica si potrà confermare 

l’esercizio del ministero, tenendo conto del cambiamento delle 

condizioni di vita del ministro istituito e delle esigenze ecclesiali in 

continuo mutamento.  
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Una volta terminato il tempo dell’esercizio del ministero istituito, 

le comunità sono chiamate a non disperdere la ricchezza pastorale del 

servizio prestato, ma a valorizzarla in ordine ad altri ministeri di fatto 

necessari all’edificazione del corpo di Cristo. Infine, per quanto concerne 

il tempo di formazione, si preveda almeno un anno con la guida di 

un’équipe diocesana, che potrà continuare la formazione nei primi tempi 

dell’esercizio del ministero. 
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Comunicato finale 
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Il dialogo di quasi due ore tra Papa Francesco e i Vescovi ha aperto 

in Vaticano la 76ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale 

Italiana. 

Le varie sessioni, che si sono svolte all’Hilton Rome Airport di 

Fiumicino (Roma) dal 23 al 27 maggio 2022, hanno avuto come tema 

centrale: “In ascolto delle narrazioni del popolo di Dio. Il primo 

discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino 

sinodale?”. 

Hanno partecipato 223 membri, 14 Vescovi emeriti, il Nunzio 

Apostolico in Italia S.E.R. Mons. Emil Paul Tscherrig, il Presidente del 

Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) S.E.R. Mons. 

Gintaras Grušas, il Gruppo di Coordinamento del Cammino sinodale e i 

Referenti del Cammino sinodale delegati dalle Conferenze Episcopali 

Regionali. 

Nel corso dei lavori si è proceduto all’elezione di una terna di 

Vescovi diocesani, da cui il Santo Padre ha nominato il nuovo Presidente 

nella persona del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di 

Bologna. L’Assemblea ha, inoltre, eletto il Vice Presidente della CEI per 

l’area Sud e il Presidente della Commissione Episcopale per il clero e la 

vita consacrata. 

A partire dagli spunti offerti dal Cardinale Gualtiero Bassetti 

nell’Introduzione, i Vescovi si sono soffermati su alcune questioni 

fondamentali per la vita della comunità ecclesiale e della società: 

l’educazione dei giovani, l’importanza delle aree interne del Paese, la 

sofferenza di famiglie e aziende provate dall’aumento dei prezzi, la 

guerra, l’unificazione delle diocesi. 

Ampio spazio è stato dedicato al Cammino sinodale delle Chiese 

in Italia: grazie al confronto nei gruppi sinodali e al contributo offerto 

dai 32 referenti diocesani, sono stati individuati alcuni snodi pastorali 

prioritari sui quali condurre il secondo anno di ascolto, sempre con 

metodo narrativo. 
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I Vescovi hanno approvato una determinazione con cinque linee di 

azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui 

minori e sulle persone vulnerabili. Oltre ad implementare la costituzione 

dei Centri di ascolto, che attualmente coprono il 70% delle diocesi 

italiane, l’Assemblea ha deciso di attuare un primo Report nazionale sulle 

attività di prevenzione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete 

dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni e di avviare 

un’analisi sui dati di delitti presunti o accertati perpetrati da chierici in 

Italia nel periodo 2000-2021, custoditi dalla Congregazione per la 

Dottrina della Fede. 

Durante i lavori è stato presentato un primo schema orientativo per 

la stesura della nuova “Ratio Nationalis” con l’obiettivo di sottoporre il 

testo completo all’Assemblea Generale del maggio 2023. 

È stata approvata “ad experimentum” per il prossimo triennio la 

Nota “I ministeri del Lettore, dell’Accolito e del Catechista per le Chiese 

che sono in Italia”, che recepisce gli interventi di Papa Francesco per 

orientare la prassi concreta sui ministeri istituiti, sia del Lettore e 

dell’Accolito sia del Catechista. 

Nel corso dell’Assemblea sono state presentate alcune 

comunicazioni relative al Congresso Eucaristico Nazionale in 

programma a Matera dal 22 al 25 settembre, alla “Giornata per la carità 

del Papa”, all’impegno dei media della CEI (Avvenire, l’agenzia Sir, 

Tv2000 e la rete radiofonica InBlu2000), alle nuove Convenzioni a cura 

della Commissione Mista Vescovi-Istituti di Vita Consacrata (Religiosi 

e Secolari) e Società di Vita Apostolica. 

L’Assemblea Generale, inoltre, ha provveduto ad alcuni 

adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. È stato presentato 

infine il calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 2022-

2023. 
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Il dialogo con il Papa e alcune istanze condivise 

Il dialogo – riservato, franco e sincero – con Papa Francesco ha 

aperto in Vaticano la 76ª Assemblea Generale, che si è svolta dal 23 al 

27 maggio presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino (Roma). 

Nell’affrontare i diversi argomenti emersi dalle domande dei Vescovi, il 

Santo Padre non ha fatto mancare il suo incoraggiamento, con paternità 

e in comunione fraterna. 

Il confronto seguito all’Introduzione del Cardinale Gualtiero 

Bassetti ha messo in evidenza alcune istanze condivise: dalla necessità di 

rilanciare la pastorale familiare nell’orizzonte delineato da “Amoris 

Laetitia” all’urgenza di un coinvolgimento dei giovani, nella linea 

indicata dal Cardinale che aveva chiesto di raccogliere e dare risposta alle 

“provocazioni” espresse dagli adolescenti nel corso dell’incontro con il 

Papa del 18 aprile scorso. Se da una parte si è chiesto con forza di 

valorizzare le aree interne, avviando anche un dialogo con gli 

amministratori locali, dall’altra si è focalizzata l’attenzione sulle 

sofferenze delle famiglie e delle aziende, sempre più gravate 

dall’aumento indiscriminato del costo delle utenze. Nel ricordare 

l’impegno costante ed efficace delle Caritas locali a favore delle fasce 

più deboli della popolazione, i Vescovi hanno manifestato la loro 

vicinanza e la loro attenzione a quanti si trovano in situazioni di disagio 

e di povertà. 

Rispetto al dramma della guerra che in Ucraina continua a seminare 

morte e distruzione, i presuli hanno evidenziato l’importanza di far 

risuonare, con voce unanime e coraggiosa, il “no” al conflitto e la volontà 

di costruire insieme la pace, facendo tacere le armi. A questo proposito, 

i Vescovi hanno condiviso l’appello “Per una Repubblica libera dalle 

armi nucleari” firmato nella scorsa primavera da oltre 40 presidenti 

nazionali di associazioni cattoliche che più volte si sono espresse in 

merito alle armi nucleari e all’adesione del trattato ONU, che l’Italia non 

ha ancora ratificato. La riflessione sui conflitti si è allargata alla 

situazione dei profughi e dei migranti, in particolare alla tragedia dei 

lager di detenzione, luoghi di morte e sopraffazione: i Vescovi hanno 

espresso una denuncia netta, ricordando l’urgenza di attuare politiche 

migratorie adeguate, rispettose della dignità umana. 
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A partire dalla riflessione proposta dal Nunzio Apostolico in Italia, 

Mons. Emil Paul Tscherrig, si è poi dibattuto sul processo di unificazione 

delle diocesi “in persona Episcopi” e sulla necessità di una verifica dei 

frutti degli accorpamenti del 1976.   

Il nuovo Presidente della CEI 

Nel corso dei lavori, l’Assemblea Generale ha eletto, a norma 

dell’art. 26 § 1 dello Statuto, una terna di Vescovi diocesani che ha 

proposto al Santo Padre per la nomina del suo Presidente. Papa Francesco 

ha scelto come successore del Cardinale Gualtiero Bassetti il primo degli 

eletti, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è mancato un pensiero alla situazione del Paese e alla crisi 

internazionale: “In questo momento, in Italia, in Europa e nel mondo 

viviamo diverse pandemie: quella del Covid con tutto ciò che ha rivelato 

in termini di fragilità, debolezze, consapevolezze, domande aperte e 

dissennatezze; e ora anche la pandemia della guerra a cui con insistenza, 

da tempo, Papa Francesco aveva fatto riferimento parlando di terza 

guerra mondiale a pezzi e che aveva ricordato nella Fratelli tutti 

riportando alcuni temi fondamentali legati alla pace e al nucleare. Senza 

dimenticare altri pezzi di guerre che sono – anche quelle – mondiali”. 

 

 

 

Nella sua prima dichiarazione alla stampa, il Presidente della 

CEI ha parlato di una “Chiesa che è per strada e cammina nella 

missione di sempre, ovvero quella che celebreremo a Pentecoste: una 

Chiesa che parla a tutti, che vuole raggiungere il cuore di tutti e che 

parla, nella babele di questo mondo, l’unica lingua dell’amore”. 

“Il Cammino sinodale – ha aggiunto – continua nell’ascolto: 

quando qualcuno ascolta si fa ferire da quello che vive, fa sua quella 

sofferenza. Ciò che viviamo ci aiuta a capire le tante domande, le tante 

sofferenze, e quindi anche come essere una madre vicina e come 

incontrare i diversi compagni di strada”. 
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Il Cammino sinodale 

“In ascolto delle narrazioni del popolo di Dio. Il primo discernimento: 

quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?” è stato il tema 

dell’Assemblea che si è concentrata su quanto fatto finora per individuare 

alcuni snodi pastorali prioritari sui quali condurre il secondo anno di ascolto, 

che avrà – ancora una volta – un taglio narrativo. Il primo anno, iniziato 

ufficialmente lo scorso ottobre, ha coinvolto pressoché tutte le Chiese in 

Italia: le 206 sintesi diocesane, pervenute al Gruppo di coordinamento, hanno 

raccolto quanto espresso da oltre 40mila gruppi sinodali che hanno coinvolto 

quasi mezzo milione di persone. Come confermato da molte delle sintesi 

diocesane, privilegiare l’ascolto delle esperienze ha permesso a tutti i 

partecipanti di esprimersi, senza preoccuparsi di formulare concetti precisi, 

e ha favorito l’esternazione di tanti sentimenti – spesso compressi nell’animo 

nei due anni della pandemia – sia sotto forma di apprezzamenti e proposte 

sia sotto forma di critiche e richieste.  

Degli oltre 400 referenti diocesani (presbiteri, diaconi, laici e 

consacrati), trentadue, cioè due per ogni regione ecclesiastica, hanno preso 

parte ai lavori dell’Assemblea, portando il loro contributo di riflessione e di 

esperienza. 

L’Assemblea ha approvato la seguente mozione: “Il Cammino 

sinodale delle Chiese che sono in Italia prosegue con il secondo periodo della 

fase narrativa. I Vescovi, in ascolto del Popolo di Dio, guardano con 

convinzione a questo percorso secondo quanto indicato da Papa Francesco 

con il Sinodo universale e proposto per l’Italia dal Gruppo di coordinamento 

nazionale. Per questo, affidano alla Presidenza, sentito il Consiglio 

Permanente, la cura dell’elaborazione del testo di sintesi della fase nazionale 

da inviare alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Allo stesso 

tempo, incaricano il Consiglio Permanente di approvare testi e strumenti per 

proseguire il Cammino sinodale tenendo conto del cronoprogramma e delle 

linee discusse da questa Assemblea. In questo è importante il coinvolgimento 

dei territori attraverso le Conferenze Episcopali Regionali”. 

Le priorità per il secondo anno del Cammino sinodale, che dovranno 

essere ulteriormente messe a fuoco nelle prossime settimane negli incontri 

regionali tra referenti diocesani e Vescovi, si stanno profilando come 

“cantieri”, con momenti anche esperienziali, che favoriranno l’ulteriore 

ascolto delle persone. 
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La tutela dei minori e delle persone vulnerabili 

L’Assemblea Generale ha approvato, inoltre, una determinazione 

con cinque linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno 

degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili. I Vescovi, sensibili e 

vicini al dolore delle vittime e dei sopravvissuti ad ogni forma d’abuso, 

hanno ribadito la loro disponibilità all’ascolto, al dialogo e alla ricerca 

della verità e della giustizia. Impegno, peraltro, già assunto con le Linee 

guida del 2019. 

Il videomessaggio del Cardinale Sean Patrick O’Malley, Presidente 

della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, con 

l’apprezzamento per lo sforzo delle Chiese in Italia, è stato ricevuto dai 

Vescovi con gratitudine, in particolare per l’incoraggiamento espresso a 

continuare sulla strada intrapresa. Segno, questo, di una collaborazione 

che si è intensificata negli ultimi mesi tra la CEI e la Pontificia 

Commissione. 

La decisione dei Vescovi ha come obiettivo quello di potenziare la 

rete dei referenti diocesani e dei relativi Servizi per la tutela dei minori e 

delle persone vulnerabili. Già costituita a partire dal 2019 in tutte le 226 

diocesi italiane, questa realtà verrà ora sostenuta con percorsi formativi 

rivolti agli operatori pastorali (sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, 

educatori, insegnanti di religione…) e a chi è chiamato a occuparsi degli 

aspetti giuridici. Con questa azione, si intende infatti promuovere, ancora 

più capillarmente, una cultura del rispetto e della dignità dei minori e 

delle persone vulnerabili. 

Le priorità individuate, sotto forma di “cantiere” sono tre: 

corresponsabilità e formazione degli operatori pastorali, ascolto dei 

“mondi” (poveri, giovani, donne, professioni, culture…) e 

snellimento delle strutture ecclesiali. Ogni Chiesa locale, poi, 

sceglierà un quarto cantiere, sulla base della sintesi diocesana raggiunta 

alla fine del primo anno di ascolto. La traccia per il secondo anno 

sinodale verrà consegnata ai primi giorni di luglio. 
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È stato poi ribadito l’impegno di implementare la costituzione dei 

Centri di ascolto, che attualmente coprono il 70% delle diocesi italiane, 

per accogliere e ascoltare quanti vogliono segnalare abusi recenti o 

passati, e indirizzare a chi di competenza secondo l’esigenza espressa 

dalle persone: un medico, uno psicologo, un avvocato, la magistratura, le 

forze dell’ordine, un accompagnatore spirituale, un consulente di coppia, 

ecc. I Centri di ascolto sono una porta aperta in luoghi vicini alle persone 

(un consultorio familiare, un ufficio professionale, ecc.), con responsabili 

preparati – in buona parte laici e laiche – disponibili al primo ascolto, un 

servizio che si sta rivelando assai prezioso. 

I Vescovi hanno anche deciso di realizzare un primo Report 

nazionale sulle attività di prevenzione e formazione e sui casi di abuso 

segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli 

ultimi due anni (2020-2021). I dati saranno raccolti e analizzati da un 

Centro accademico di ricerca. I report avranno poi cadenza annuale e 

costituiranno uno strumento prezioso per migliorare, in termini di qualità 

ed efficacia, l’azione formativa dei Servizi e quella di accoglienza e 

ascolto dei Centri. Daranno poi un segnale di trasparenza, dal momento 

che saranno resi pubblici. Le Chiese che sono in Italia hanno accolto così 

l’invito rivolto da Papa Francesco alla Pontificia Commissione per la 

Tutela dei Minori, che ha chiesto “un rapporto sulle iniziative della 

Chiesa per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili”. Quello che 

scaturirà sarà un monitoraggio permanente dei dati, via via raccolti, e 

dell’efficacia delle attività messe in campo. 

Grazie a un nuovo spazio di collaborazione aperto negli ultimi mesi 

con la Congregazione per la Dottrina della Fede, sarà possibile poi 

conoscere e analizzare, in modo quantitativo e qualitativo, i dati custoditi 

presso la medesima Congregazione, garantendo la dovuta riservatezza. 

Tali dati fanno riferimento a presunti o accertati delitti perpetrati da 

chierici in Italia nel periodo 2000-2021. L’analisi verrà condotta in 

collaborazione con Istituti di ricerca indipendenti, che garantiranno 

profili scientifici e morali di alto livello, e consentirà di pervenire a una 

conoscenza più approfondita e oggettiva del fenomeno. Ciò permetterà 

di migliorare le misure di prevenzione e contrasto, di accompagnare con 

più consapevolezza le vittime e i sopravvissuti e di affinare i criteri per 

altre ricerche. 
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Infine, come già reso noto, la CEI partecipa ora in qualità di invitato 

permanente all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della 

pornografia minorile, istituito con legge 269/1998. I Vescovi hanno preso 

atto con molto favore di questa possibilità di collaborazione con le 

istituzioni pubbliche per lo studio e il monitoraggio della prevenzione e 

il contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno delle 

persone di minore età in tutta la società italiana. 

Queste cinque linee di azione non sono un elenco chiuso a eventuali 

sviluppi, tutt’altro: è volontà dei Vescovi compiere qualsiasi passo 

perché il fenomeno degli abusi venga contrastato decisamente, 

promuovendo ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili. 

Orientamenti e norme per i seminari 

Nel corso dei lavori, è stato presentato un primo schema orientativo 

per la stesura della nuova “Ratio Nationalis” con l’obiettivo di sottoporre 

il testo completo all’Assemblea Generale del maggio 2023 per la sua 

approvazione definitiva. In quest’ottica, entro la prossima estate sarà 

elaborata una bozza così che la Commissione Episcopale per il clero e la 

vita consacrata possa giungere in autunno inoltrato, attraverso il 

confronto con il Consiglio Permanente e la Presidenza della CEI, a una 

prima proposta da sottoporre ai Vescovi. 

Oltre a fornire i punti di riferimento essenziali per le comunità 

formative del nostro Paese, la “Ratio Nationalis” dovrà anche prevedere 

alcune necessarie sperimentazioni che, sotto la responsabilità dei Vescovi 

e delle comunità dei formatori, provino ad accompagnare il processo di 

cambiamento in atto cercando modalità nuove per formare alla 

comunione e alla missione i futuri presbiteri. Nel dibattito, i Vescovi 

hanno evidenziato la necessità di integrare nel percorso propedeutico 

esperienze concrete al di fuori dei seminari, così da consentire una full 

immersion nella vita delle comunità, con il coinvolgimento di religiosi e 

religiose, laici, famiglie e gruppi di ascolto. In tal senso, lo stile 

sperimentato con il Cammino sinodale può essere d’aiuto per superare un 

certo isolamento dei seminari a favore di un’inclusione nella comunità. 
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Se da un lato occorre puntare sulla formazione permanente, 

dall’altro appare chiaro che, per reagire all’inverno vocazionale, è 

necessario reinvestire sulla pastorale giovanile e vocazionale così come 

sui percorsi di accompagnamento. Secondo i presuli, diventa strategico 

migliorare la formazione dei formatori e mettere in rete i Rettori. 

Nota sui ministeri istituiti 

L’Assemblea Generale ha approvato “ad experimentum” per il 

prossimo triennio la Nota “I ministeri del Lettore, dell’Accolito e del 

Catechista per le Chiese che sono in Italia”. Il documento recepisce gli 

interventi di Papa Francesco per orientare la prassi concreta sui ministeri 

istituiti, sia del Lettore e dell’Accolito (per i quali si attende la revisione 

dei riti di istituzione da parte della Congregazione per il Culto Divino), 

sia del Catechista. Con la Nota, inoltre, la Conferenza Episcopale Italiana 

intende inserire il tema dei “ministeri istituiti” all’interno del Cammino 

sinodale, in modo che possa diventare anche un’opportunità per 

rinnovare la “forma Ecclesiae” in chiave più comunionale.  

Il Cammino sinodale costituirà così un luogo ideale di verifica 

anche sulla effettiva ricaduta dei nuovi ministeri istituiti del Lettore, 

dell’Accolito e del Catechista nella prassi ecclesiale. L’Assemblea 

Generale ha affidato al Consiglio Episcopale Permanente il compito di 

determinare le modalità di verifica e di approfondimento del tema. I 

Vescovi si sono confrontati sulla durata dei percorsi formativi, 

sottolineando la necessità di avere linee comuni e condividendo la 

proposta di fissare a 25 anni la soglia di età per l’accesso ai ministeri. 

Varie 

Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. I Vescovi 

hanno provveduto, come ogni anno, ad alcuni adempimenti di carattere 

giuridico-amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della 

CEI per l’anno 2021; l’approvazione della ripartizione e 

dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 

2022; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2021, 

dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero. 
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Comunicazioni e informazioni 

Nel corso dei lavori sono state condivise alcune informazioni. La 

prima ha riguardato l’Incontro “Mediterraneo di pace”, svoltosi a Firenze 

dal 23 al 27 febbraio, che ha suscitato grande interesse sia all’interno 

degli episcopati sia in molte parti della società civile per la sua attualità 

e per motivi inerenti la cura pastorale e la missione evangelica, che 

trovano nuovo impulso nella prospettiva sinodale. 

Una seconda comunicazione ha riguardato il XXVII Congresso 

Eucaristico Nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre sul 

tema: “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e 

sinodale”. Le giornate saranno scandite da momenti di celebrazione, da 

testimonianze, da gesti significativi che aiuteranno a vivere ancor meglio 

il cammino sinodale intrapreso e a leggere il momento presente. In questi 

mesi si sta intensificando la preparazione nelle parrocchie e nelle diocesi. 

Da Matera, una delle città più antiche del mondo, sarà lanciato un 

messaggio di speranza e di pace, nella consapevolezza che “tornare al 

gusto del pane” assume un significato ancora più profondo in tempo di 

pandemia e soprattutto di guerra. Il conflitto infatti sta incidendo 

pesantemente sull’approvvigionamento di cereali e sul prezzo dei generi 

alimentari, con ricadute destabilizzanti su molti Paesi, in particolare 

quelli più poveri. 

Un’altra comunicazione ha focalizzato l’attenzione sulla 

«Giornata per la Carità del Papa», che si celebrerà domenica 26 giugno. 

Si tratta di un’occasione per abbracciare popoli e famiglie, poveri e 

profughi attraverso le mani del Papa: un gesto, questo, che realizza la 

pace, perché sostiene la premura del Santo Padre per le innumerevoli 

situazioni di indigenza e di “scarto”, in spirito di condivisione e 

solidarietà. Nel 2021, le Diocesi italiane hanno offerto alla Santa Sede 

3.115.270,95 euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 

1271 del Codice di Diritto Canonico è stato di euro 4.020.125,00. 

Anche nel 2022 i mezzi di comunicazione della Chiesa italiana 

(Avvenire, Agenzia Sir, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000,) e 

delle Diocesi – a partire dai settimanali diocesani associati alla FISC 

(Federazione Italiana Settimanali Cattolici) – sosterranno l’iniziativa con 

diverse attività. 
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Un’ulteriore comunicazione ha riguardato le nuove Convenzioni a 

cura della Commissione Mista Vescovi-Istituti di Vita Consacrata 

(Religiosi e Secolari) e Società di Vita Apostolica. Le Convenzioni 

elaborate interessano l’affidamento di una parrocchia territoriale o 

personale ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita 

apostolica; l’affidamento di una parrocchia territoriale con annessa 

parrocchia personale; l’affidamento di una parrocchia territoriale con 

annessa missio cum cura animarum; l’affidamento di una rettoria ad un 

Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica; 

l’affidamento di una rettoria con annessa missio cum cura animarum. 

Sono stati presentati schemi tipo per redigere convenzioni tra un Istituto 

di vita consacrata o Società di vita apostolica e una diocesi o parrocchia 

per servizi pastorali diversificati nella diocesi, oppure per servizi 

parrocchiali di tipo pastorale ed educativo. È stato infine proposto uno 

schema di convenzione tra Istituti o società e il rettore di santuario di cui 

si intende affidare la custodia. 

Un’ultima informazione è stata relativa ai media della CEI 

(Agenzia Sir, Avvenire, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000), al 

loro impegno quotidiano e costante per un’informazione di qualità, 

capace di dare voce alla realtà dei territori e allo stesso tempo di 

raccontare e approfondire quanto accade a livello nazionale e 

internazionale, in particolare sul fronte della pandemia e della guerra. 

All’Assemblea Generale, infine, è stato presentato il calendario 

delle attività della CEI per l’anno pastorale 2022-2023. 

Adempimenti statuari 

L’Assemblea ha proceduto all’elezione del Vice Presidente per 

l’Area Sud e del Presidente della Commissione Episcopale per il clero e 

la vita consacrata: sono risultati eletti rispettivamente S.E.R. Mons. 

Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Jonio, e S.E.R. Stefano 

Manetti, Vescovo eletto di Fiesole. 
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Nel corso dei lavori dell’Assemblea Generale, il 25 maggio si è 

riunito il Consiglio Episcopale Permanente che ha provveduto ad 

approvare il Messaggio per la 17ª Giornata Nazionale per la Custodia del 

Creato (1° settembre 2022) dal titolo: “«Prese il pane, rese grazie» (Lc 

22,19) – Il tutto in un frammento” e il Messaggio per la 72ª Giornata 

Nazionale del Ringraziamento (6 novembre 2022) dal titolo: 

«Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14) – Custodia 

del creato, legalità, agromafie». 

È stata inoltre approvata la modifica dello Statuto 

dell’Associazione “Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa – 

GRIS”. 

Il Consiglio ha infine approvato alcune indicazioni amministrative 

riguardo al completamento di opere legate ai beni culturali ecclesiastici e 

all’edilizia di culto. 
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