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Intervento del Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo 

Ci incontriamo a un anno di distanza dalla conferenza stampa di presentazione della XVI Assemblea 
del Sinodo. Allora il processo sinodale appariva come una pagina bianca affidata al discernimento 
nello Spirito delle Chiese locali. Oggi possiamo dare qualche informazione sul cammino che è stato 
fatto. 

Al momento attuale stiamo vivendo la prima fase del processo sinodale, con la conclusione di due 
momenti decisivi: la consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari ed il discernimento dei 
Pastori nelle Conferenze episcopali. A partire dalle sintesi delle Conferenze episcopali, la Segreteria 
del Sinodo con un Gruppo qualificato di esperti si riunirà a breve per redigere un Documento di sintesi 
che avvierà la fase continentale. 

Proprio in questa consultazione si rivela la natura della Chiesa sinodale come «camminare insieme» 
del Popolo di Dio. Le sintesi pervenute riveleranno quanto questo principio (stile) ecclesiale sia stato 
vissuto nelle chiese locali e dal risultato capiremo quanto possiamo ancora lavorare per rendere tutti 
più responsabili e partecipi.  

Non ci illudiamo che il principio della consultazione sia stato applicato con la stessa cura in tutte le 
Chiese: siamo agli inizi di un cammino ecclesiale che esige pazienza, domanda una presa di coscienza 
che tutti siano resi partecipi, ciascuno secondo la propria condizione e funzione, della vita ecclesiale 
e perciò del cammino sinodale. L’importante è aver mostrato e continuare a mostrare che il cammino 
della Chiesa inizia e prende forza dall’ascolto.  

In ogni caso, mi rivolgo a voi oggi e a quanti ci seguono da casa con un senso di gratitudine e molta 
speranza per il futuro della Chiesa sinodale. A prescindere dei contenuti che emergeranno dalla lettura 
delle sintesi, le esperienze ascoltate o vissute mostrano una Chiesa viva, bisognosa di autenticità, 
guarigione e che anela sempre più a essere comunità che celebra e annuncia la gioia del Vangelo, 
imparando a camminare e a discernere insieme. 

Desidero ringraziare tutto il Popolo di Dio che ha partecipato. 

Proprio perché nella Chiesa nessuno ha l’esclusiva della verità, la consultazione del Popolo di Dio 
domanda il discernimento. Per capire il processo sinodale, bisogna pensare a una circolarità feconda 
di profezia e discernimento. Se tutti sono profeti nel Popolo di Dio (cfr Nm 11,29), non ogni cosa 
detta è voce dello Spirito: bisogna cogliere dentro il suono delle voci la voce dello Spirito. Sta qui la 
funzione del discernimento, che già è operante nel processo di ascolto, quando la comunità converge 
su un punto. Si tratta di avere intelligenza piena di quanto lo Spirito dice alla Chiesa attraverso un 
processo di lettura in profondità, che assomiglia a un processo di decantazione. La certezza su ciò 
che lo Spirito dice alla Chiesa si ha unicamente con il sentire insieme, anzi il con-sentire, il 
convergere nella fede del Popolo di Dio, che avviene attraverso l’ascolto gli uni degli altri.  
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Ma il discernimento continua nelle Assemblee di Vescovi che sono principio di unità delle loro 
Chiese. Più di qualcuno sostiene che le sintesi delle Conferenze episcopali saranno la tomba della 
profezia. È tempo di superare questo sospetto, questa riserva che ha certamente le sue ragioni 
storiche, ma che contrasta con la natura della Chiesa, che è «“sacramento dell’unità”, cioè popolo 
santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi» (SC 26). Se la Chiesa è il corpo delle Chiese, 
perché ogni Chiesa è tale perché il Vescovo è portatore del tralcio dell’apostolicità (cfr LG 20), 
bisogna avere fiducia gli uni degli altri, non contrapponendo una Chiesa di Popolo contro una Chiesa 
gerarchica e rendendo dinamiche e feconde le relazioni nella Chiesa: di ogni portio Populi Dei con il 
suo Vescovo e il suo presbiterio, e di tutti i Vescovi tra di loro e con il Vescovo di Roma, «visibile 
principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli», ma anche di tutte 
le Chiese (cfr LG 23).  

Il processo sinodale in atto è regolato da questo principio di circolarità, garantito da un atto che lo 
rende operante nel vissuto ecclesiale: quello della restituzione alle Chiese, che si attuerà nei prossimi 
mesi. Con i risultati della consultazione del Popolo di Dio e del discernimento delle Conferenze 
episcopali, la Segreteria del Sinodo sarà in grado di elaborare un Documento di Sintesi che sarebbe 
potuto diventare l’instrumentum laboris per la fase assembleare che si celebrerà a Roma. Invece, 
l’inserimento di un livello continentale è stato voluto per garantire ancora di più il rispetto della 
consultazione del Popolo di Dio. Per evitare che i vari passaggi possano impoverire ciò che lo Spirito 
ha detto alle Chiese nella consultazione, è stato pensato questo ulteriore momento di discernimento, 
nel quale le Assemblee continentali sono chiamate a rileggere il Documento prodotto dalla Segreteria 
del Sinodo, indicando se esprima effettivamente l’orizzonte sinodale emerso nelle Chiese particolari 
di quel continente.   

Questo ulteriore livello di discernimento non può in alcun modo ridursi alla celebrazione di 
un’Assemblea ecclesiale. Per questo è necessario che si realizzi il principio della circolarità attraverso 
un atto di restituzione del Documento non a un’Assemblea, ma alle Chiese particolari. Lì si è svolta 
la consultazione, lì il Documento ritorna. Questa restituzione garantisce il rispetto degli attori del 
processo sinodale: in effetti, rendendo al soggetto della consultazione il frutto del loro ascolto, si offre 
la possibilità ad ogni Chiesa particolare di rispondere con un altro atto eminentemente ecclesiale: 
quello della recezione. Con questo atto ogni Chiesa fa proprio il Documento, i suoi contenuti e ne 
valuta la corrispondenza con la sua identità di Chiesa che è chiamata ad incarnare in un luogo il 
Vangelo di Cristo. Per questo è richiesto ad ogni Vescovo di portare il Documento a conoscenza 
della sua Chiesa e di farne una lettura attenta almeno negli organi di partecipazione e di redigere con 
l’équipe sinodale eventuali osservazioni da inoltrare alla Conferenza episcopale o alla Segreteria 
dell’Assemblea continentale.  

Di conseguenza, l’Assemblea continentale potrà avviare il suo compito di lettura critica del 
Documento sulla base delle osservazioni provenienti dalle Chiese. Chiunque può rendersi conto di 
come l’atto di restituzione sia in grado di attivare la dinamica sinodale attraverso la circolarità tra i 
soggetti e i livelli della vita ecclesiale. Noi siamo fiduciosi che, nonostante le difficoltà nel tradurre 
in atto uno stile sinodale, dove siamo tutti apprendisti, i segnali di un cambio di mentalità già si 
vedono. 
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Intervento del Cardinale Jean-Claude Hollerich, Relatore Generale della XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 

Il 09-10 ottobre scorso Papa Francesco ha aperto a livello universale l’attuale processo sinodale 
convocando la Chiesa in Sinodo. Da allora si sono svolte centinaia di migliaia di incontri un po’ 
ovunque nel mondo (conversazioni spirituali, incontri di dialogo e di preghiera, conferenze… ) a vari 
livelli (parrocchiale, diocesano, nazionale … e anche nella sfera digitale) e coinvolgendo realtà 
ecclesiali di varia natura: dai gruppi parrocchiali, alle congregazioni religiose, alle associazioni di 
fedeli, a gruppi di professionisti, gruppi informali...  
È stato impressionante scoprire l’entusiasmo e la creatività di tutti questi gruppi. Era chiaro sin dalle 
prime settimane che lo Spirito era all’opera! 

Il cuore di queste esperienze sinodali era l’ascolto di Dio attraverso l’ascolto reciproco, ispirati 
dalla Parola di Dio. Era stato poi chiesto di raccogliere in una “sintesi” i frutti della preghiera e della 
riflessione emerse durante queste esperienze sinodali. 

Prima di entrare nel merito delle sintesi, è importante intenderci su cosa sono queste sintesi. La sintesi 
richiesta non è né la presentazione della cronologia delle tappe del processo sinodale concretamente 
seguite, né un verbale che elenchi in maniera indiscriminata tutti i punti emersi nei momenti 
dell’esperienza sinodale. Piuttosto, è da intendere come il culmine del discernimento spirituale 
comunitario. Puntano a raccogliere ed esprimere i frutti del processo sinodale in modo che siano 
comprensibili anche a chi non vi ha partecipato, indicando come la chiamata dello Spirito Santo 
alla Chiesa è stata compresa nel contesto locale. 

La lettura delle sintesi pervenute ha prodotto in me, come discepolo di Cristo e come vescovo, una 
grande consolazione spirituale che si apre ad una grande speranza. Questa speranza, ora, deve 
trasformarsi in un dinamismo missionario.   

Le sintesi pervenute alla Segreteria Generale del Sinodo al 25 agosto 2022 possono essere ripartite 
tra le seguenti 5 categorie: 

Dalle Conferenze Episcopali. Generalmente la sintesi di una singola conferenza episcopale è frutto 
di un lavoro di discernimento a partire dalle sintesi pervenute dalle diocesi che, a loro volta, sono il 
frutto del discernimento delle varie istanze ecclesiali a livello diocesano: parrocchie, associazioni, 
movimenti, congregazioni religiose, così come di varie altre istanze ecclesiali nazionali federazioni 
scuole, cattoliche, università cattoliche, associazioni… 
Già il 98% delle 114 Conferenze Episcopali aveva nominato un referente o un team sinodale. Le 
sintesi ad oggi pervenute sono 100 … e stanno ancora arrivando. Questo incredibile dato ci dice che 
si, la Chiesa è in sinodo! 

Chiese Orientali Cattoliche. Le singole Chiese Orientali Cattoliche sono state invitate a inviare una 
propria e specifica sintesi.  È chiaro che nei territori tradizionalmente di rito latino, le eparchie presenti 
sul territorio hanno anche inviato il loro contributo alla Conferenze Episcopali di appartenenza.  
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Dall’USG e UISG. L’Unione Superiori Generali e l’Unione Internazionale delle Superiori Generali 
hanno inviato il loro specifico contributo realizzato a partire dai contributi delle Congregazioni 
Religiose (maschili e femminili) e degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 
(maschili e femminili). Esprimo la mia gratitudine a queste due istituzioni per il loro importante e 
generoso investimento. Queste comunità hanno un patrimonio “sinodale” da offrire a tutta la Chiesa 
e il processo sinodale glielo ha e ce lo ha ricordato.    

Dai Dicasteri Vaticani. Anche i Dicasteri Vaticani hanno inviato un contributo.  Alcuni di loro, 
inoltre, sono stati incaricati di raccogliere le sintesi di istanze ecclesiali specifiche. È il caso del 
Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica che ha raccolto ed 
elaborato le sintesi di un ulteriore cammino di discernimento delle Congregazioni Religiose e degli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 
Dal canto suo, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita è stato incaricato di raccogliere e lavorare 
sulle sintesi delle associazioni e movimenti ecclesiali. Il Dicastero segue anche la realizzazione di 
una sintesi realizzata a partire dall’ascolto e discernimento effettuato da realtà che si occupano della 
pastorale delle persone disabili.  
Oltre al proprio cammino interno di ascolto e discernimento, il Dicastero per la Comunicazione ha 
anche seguito la realizzazione di un progetto pilota (avviato dalla rete RIIAL in collaborazione con 
Imission), intitolato “La Chiesa ti ascolta”. Si è trattato di un’attività di ascolto nelle reti sociali 
realizzata da alcuni influencers. In questo caso sono arrivate circa 110.000 risposte e per una stima di 
circa 20 milioni di persone coinvolte”  
La Segreteria di Stato ha anche realizzato, per la prima volta, una sintesi attraverso l’ascolto dei Nunzi 
Apostolici.  

L’ultimo gruppo è quello delle Osservazioni. Oltre a queste categorie, sono stati raccolti oltre un 
migliaio di contributi da parte di singoli fedeli o gruppi ecclesiali o non ufficialmente riconosciuti 
dall’autorità ecclesiastica locale. Per questi ultimi in particolare, si tratta di realtà che si sentono “in 
periferia o ai margini” della vita della Chiesa. Nel ricevere questi contributi abbiamo sempre chiesto 
che venissero anche spediti ai rispettivi ordinari locali.  
È stato bello constatate come questi gruppi si sono sentiti interpellati dalla chiamata di Papa 
Francesco. Sento di doverli ringraziare. A differenza di quanto si potrebbe pensare, molti dei 
contributi inviati non sono meri elenchi di rivendicazioni, ma veri lavori di ascolto e discernimento. 
A loro voglio assicurare che leggeremo con attenzione e prenderemo sul serio i loro contributi! 

Da tutti questi dati sono convinto che siamo di fronte a un dialogo ecclesiale senza precedenti nella 
storia della Chiesa, non solo per la quantità di risposte pervenute o di persone coinvolte (che a 
qualcuno che vuole basarsi unicamente sui numeri – che non possono che essere approssimativi - 
potrà sembrare limitato) ma anche per la qualità della partecipazione.  

Il processo di ascolto e di discernimento non è certamente stato perfetto. Lo sappiamo, ma sappiamo 
anche che stiamo cercando di essere sempre più immagine della Chiesa sinodale, stiamo imparando 
anche dai nostri errori.  

Vorrei concludere questo mio intervento con la testimonianza di un sacerdote, di padre Michael G. 
Ryan, parroco della Cattedrale di San Giacomo di Seattle che ben riassume il processo sinodale. E’ 
quanto speravamo accadesse. 

Leggendo i rapporti e riflettendo su di essi, ho pensare a quanto io sia benedetto come parroco di 
una parrocchia piena di persone che amano così tanto la Chiesa che la abbracciano, la affermano, 
la celebrano e ringraziano Dio per essa, ma allo stesso tempo che non hanno affatto paura di 
criticarla, di sfidarla, di metterla in discussione, di esprimere rabbia, delusione e frustrazione. 
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Il Vangelo ci dice che "Con Dio tutto è possibile". Non posso dire che lo stesso valga per la Chiesa! 
Dobbiamo essere realistici nelle nostre aspettative. Ma non è meraviglioso che Papa Francesco sia 
determinato ad ascoltare tutta la Chiesa e non solo la gerarchia? L'idea è rivoluzionaria. A mia 
conoscenza per quanto ne so, uno sforzo di questo tipo e su questa scala non è mai stato intrapreso 
dalla Chiesa, nemmeno agli inizi quando i numeri di fedeli erano modesti. E non solo Papa Francesco 
vuole ascoltare tutta la Chiesa, ma vuole che noi - che siamo la Chiesa – ci ascoltiamo gli uni e gli 
altri. Ed è proprio questo che è successo durante il processo sinodale della nostra parrocchia. Ed è 
chiaro che quelli di voi che hanno accettato l'invito e si sono riuniti per ascoltarsi reciprocamente in 
dialoghi rispettosi e di preghiera, sono stati sorpresi da ciò che è successo, deliziati da ciò che è 
successo, cambiati da ciò che è successo. 
Credo che la nostra parrocchia non potrà mai essere la stessa, e sono pronto a scommettere che lo 
stesso vale per l'intera Chiesa. 
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Testimonianza di Sr. Nathalie Becquart X.M.C.J., Sottosegretaria della 
Segreteria Generale del Sinodo 

 

La prima fase del Sinodo ha suscitato nelle Chiese locali un grande desiderio di 
proseguire il cammino della sinodalità. 
 

Dall'annuncio del processo sinodale nel maggio 2021, con il card. Mario Grech e Mons. Luis Marin 
de San Martin, abbiamo cercato di stabilire un dialogo con tutte le Chiese locali, in particolare con le 
Conferenze episcopali, attraverso una serie di focus group e incontri diretti. Abbiamo anche avuto 
numerosi contatti e legami con movimenti, comunità religiose, organismi e reti ecclesiali e con i 
Dicasteri della Curia romana. Oggi posso testimoniare l'impressionante mobilitazione in tutto il 
mondo nel rispondere all'appello di Papa Francesco a partecipare al Sinodo. 

Sono in particolare molto colpita e toccata dal modo in cui Paesi con situazioni socio-politiche 
estremamente difficili si sono impegnati nel processo sinodale. Leggere le sintesi sinodali di Paesi 
come Nicaragua, Ucraina, Haiti, Myanmar, Libano, Repubblica Centrafricana (e purtroppo se ne 
potrebbero citare molti altri, tanto il nostro mondo è attraversato da molteplici crisi), scoprire le storie 
delle iniziative realizzate per la consultazione sinodale nonostante tutti gli ostacoli e ascoltare le voci 
dei battezzati di questi Paesi provati, le loro gioie e i loro dolori, i loro sogni e il loro sguardo sulla 
Chiesa espressi in modo schietto, è un'esperienza dello Spirito all'opera nella vita delle comunità 
cristiane di tutti i continenti. Questa missione presso la Segreteria del Sinodo, attraverso tutti i contatti 
avuti, incontri online o sul campo, mi ha davvero dato l'opportunità di contemplare il modo in cui lo 
spirito della sinodalità si è dispiegato sempre più nel corso dei mesi nelle Chiese locali attraverso una 
profusione di iniziative e incontri sinodali. Anche il sito web https://www.synodresources.org/ ha 
svolto questo ruolo di piattaforma per la condivisione di iniziative e buone pratiche.  

Tutti coloro che hanno sperimentato l'ascolto e il dialogo secondo il metodo sinodale proposto, quello 
della conversazione spirituale, testimoniano la gioia ricevuta, la gratitudine per aver potuto far sentire 
la propria voce e il desiderio di continuare questo cammino di sinodalità. È in corso qualcosa che sta 
già dando frutti sul campo e che continuerà. Sono molto fiduciosa per il proseguimento del sinodo 
perché lo Spirito soffia. Le paure, le tensioni e le resistenze che si esprimono naturalmente fanno 
parte di tutti i processi di discernimento spirituale. 

Tutto questo percorso sinodale è stato possibile grazie all'incredibile mobilitazione delle équipe 
sinodali nazionali e diocesane (composte in genere, secondo il nostro suggerimento, da uomini e 
donne, sacerdoti, laici, religiosi) che hanno profuso molte energie e creatività per animare e 
accompagnare il processo sinodale, per formare i facilitatori dei gruppi sinodali, per preparare le 
assemblee e le sintesi sinodali attraverso un processo di preghiera e discernimento. 

Nel leggere tutte queste sintesi mi colpisce il loro stile molto franco, che non esita a nominare non 
solo le buone esperienze del "camminare insieme" che si stanno già vivendo, ma anche a denunciare 
gli ostacoli e le difficoltà reali senza peli sulla lingua. Tutte queste sintesi ci offrono un quadro molto 
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ricco della vita concreta delle comunità cristiane di tutto il mondo che cercano di essere sempre più 
missionarie e fedeli al Vangelo per servire il mondo di oggi, lacerato da tante fratture e sofferenze.  

Ciò che emerge con forza è che questa prima fase del sinodo ha costituito una vera e propria scuola 
pratica di sinodalità, consentendo a un gran numero di persone di integrare più personalmente e 
comunitariamente quanto la sinodalità sia davvero la chiamata di Dio per la Chiesa del terzo millennio 
e di raccogliere la sfida di diventare sempre più una Chiesa dell'ascolto e del dialogo.  

Va inoltre sottolineato che se il sinodo ha dato vita a una forma di esperienza comune in tutto il 
mondo, ogni realtà ecclesiale è entrata in questo processo con il proprio ritmo e secondo il proprio 
punto di partenza, a seconda della propria situazione e cultura. Alcuni che hanno già avuto una lunga 
esperienza delle dinamiche sinodali - come le comunità religiose che in qualche modo hanno la 
sinodalità nel loro DNA, o i Paesi che hanno tenuto numerosi sinodi diocesani o addirittura consigli 
plenari - hanno talvolta espresso una forma di dubbio. Per altri Paesi questo approccio era molto 
nuovo e spesso ha suscitato molto entusiasmo. Ma si ha l'impressione che tutti abbiano fatto un passo 
avanti in questo primo anno di sinodo. La sinodalità è un processo di apprendimento progressivo, un 
learning-by-doing che parte dalla realtà. Dobbiamo accettare che ci vuole tempo e che la meta è già 
il cammino.  

In conclusione, vorrei condividere la mia gioia per il fatto che questa esperienza sinodale ha permesso 
a molti di rendersi conto con maggiore forza che la Chiesa è veramente il Popolo di Dio nella diversità 
dei suoi membri, tutti chiamati a camminare insieme come discepoli missionari. Ho sentito per molti 
versi un desiderio molto forte di una Chiesa più sinodale, più fraterna, più missionaria, più accogliente 
e inclusiva, in un contesto di grande denuncia del clericalismo. Questo mi ha fatto capire che questa 
chiamata alla sinodalità missionaria, che è stata un frutto importante del Sinodo dei giovani e che ha 
portato Papa Francesco a scrivere in Christus Vivit §206 "La pastorale giovanile non può che essere 
sinodale", non riflette oggi solo ciò che è stato chiesto dai giovani, ma più in generale ciò che il 
Popolo di Dio nel suo insieme ha fatto sentire in questa consultazione.  

La sfida all'apertura di questa nuova tappa continentale è quindi quella di continuare la conversione 
sinodale a tutti i livelli, la "sinodalizzazione" di tutte le realtà ecclesiali, che richiede un vero e proprio 
cambiamento di mentalità e anche nuovi modi di vivere la vita e la missione nella Chiesa come fratelli 
e sorelle in Cristo rivestiti di pari dignità. Ciò richiede, tra l'altro, una formazione all'ascolto, al 
discernimento e al lavoro di squadra. E questo non può essere fatto senza i giovani, le donne, i più 
poveri e sofferenti - soprattutto le vittime di abusi - le cui voci dobbiamo continuare ad ascoltare e 
coinvolgere in questo processo di discernimento perché sono la forza motrice della sinodalità.  
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Conferenza Stampa di presentazione della Tappa 
Continentale del Processo Sinodale 2021-2023 

Sala Stampa Vaticana, 26 agosto 2022 

Intervento di p. Giacomo Costa sj 

1. Dopo la tappa diocesana, con la tappa continentale proseguiamo la consultazione del Popolo di Dio
per il Sinodo 2021-2023. Quindi il principale obiettivo continua a essere l’ascolto, guidato
dall’interrogativo di fondo che ha ispirato il primo anno di cammino. È bene ricordarlo: «come si
realizza oggi, a diversi livelli quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il
Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a
compiere per crescere come Chiesa sinodale»? (DP n. 2). Questo ci aiuta a mettere a fuoco un punto
molto importante: il Sinodo non è l’occasione per affrontare tutti i problemi della Chiesa in modo
generico, ma li mette in una prospettiva specifica, quella della ricerca di come camminare insieme
per annunciare il Vangelo. Quindi si tratta sempre di “ascoltare per camminare insieme”.

Camminare insieme in questa tappa continentale vuol dire fare lo sforzo di rispettare e valorizzare 
l’originalità di ciascuna Chiesa locale, senza imporre a tutti lo stesso passo ma anche di cercare 
relazioni, prospettive e percorsi che possano essere condivisi tra Chiese vicine di un territorio 
ampio.  

La fase diocesana ha costruito un tessuto di relazioni tra persone o gruppi fin al livello delle 
parrocchie, dentro e fuori la comunità cristiana. La tappa continentale punta ad allargare questa 
dinamica, investendo le relazioni tra Chiese e Conferenze episcopali vicine, all’interno di quelli 
che abbiamo chiamato “Continenti”, anche se non vanno intesi in senso unicamente geografico.  

Una task force interna alla Segreteria si occupa di accompagnare da vicino ogni Continente non per 
imporre un modello uguale per tutti, che non potrebbe esserci, ma curando che ciascuno trovi il modo 
appropriato alle sue circostanze di creare un’occasione di scambio e di confronto.  

2. La grande novità del Sinodo 2021-2023 è quindi che la consultazione avviene anche attraverso un
dialogo tra la Chiesa universale e le Chiese locali. Anzi, è proprio questo lo specifico della tappa
continentale. Il Sinodo non è un processo di astrazione progressiva che si stacca man mano da terra,
ma è un processo circolare di dialogo. Desideriamo una circolarità tra coloro che sono incaricati 
di ascoltare e coloro che vengono ascoltati, ovviamente nei limiti del possibile, con una grande
disponibilità della Segreteria a imparare da quanto si ascolta, anche rivedendo il modo in cui le cose
funzionano. Ma concretamente, in questa tappa continentale, come si svolgerà questo dialogo?

a. Il punto di partenza sono i contributi ricevuti dalla Segreteria del Sinodo.
b. Stiamo ora elaborando un testo frutto dell’ascolto di tutte queste voci: il Documento per la tappa

continentale (DTC). È un lavoro delicato: non solo deve raccogliere tutte le voci, ma anche
scegliere (o meglio discernere) i punti prioritari che emergono dalle consultazioni in
relazione all’interrogativo base del sinodo. Su questo testo tornerò fra poco con maggiori
dettagli.

c. Una volta redatto e approvato, questo testo sarà rimandato a tutte le diocesi e conferenze
episcopali. Non si tratta di ripetere il lavoro dell’anno scorso. Le Conferenze episcopali hanno
condiviso le loro esperienze; sono chiamate ora a confrontarsi attraverso il DTC con
l’esperienza delle altre Chiese particolari di tutto il mondo in un percorso che ha il suo culmine
negli incontri continentali.
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d. L’obiettivo di questo percorso è preciso: riconoscere all’interno del DTC quali intuizioni vanno 
valorizzate a partire dalla loro prospettiva continentale e quali questioni richiedono di essere 
affrontate. Ma soprattutto lo scopo più ambizioso e perciò più difficile è identificare le 
priorità.  

e. Anche gli incontri continentali auspicabilmente avranno una struttura dialogica. Prevedono una 
fase di Assemblea ecclesiale, con una ricca rappresentanza di tutte le componenti del popolo di 
Dio. Poi ci sarà una fase di Assemblea episcopale. In una prospettiva di “circolarità” e di 
dialogo, ci auguriamo che dopo l’incontro continentale i Vescovi trovino modalità per 
“restituire” il testo a tutto il Popolo di Dio prima di inviarlo alla Segreteria generale, in 
modo che esso sia corroborato da un consenso ecclesiale il più ampio e consapevole possibile. 

f. A partire dalle sintesi prodotte a livello continentale sarà poi elaborato l’Instrumentum laboris 
che in pratica traccerà le linee principali dell’agenda dell’Assemblea sinodale di ottobre 2023.  

3. Alla luce della dinamica che abbiamo appena tracciato risulta chiaro che il DTC è uno strumento 
chiave di un dialogo, tra Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il testo è e deve rimanere 
uno strumento: quello che conta veramente che si stabiliscano relazioni e si entri in dialogo e si 
identifichino le priorità. 

Qualche parola di più: il processo di stesura del DTC non è un puro lavoro di sintesi o di distillazione 
dei materiali pervenuti, come potrebbe fare anche una macchina ad esempio sulla base dei termini 
più ricorrenti. È piuttosto un cammino di ascolto dello Spirito e di discernimento in comune: si 
svolgerà in un clima di preghiera, con ascolto della Parola, celebrazione condivise e momenti di 
silenzio. 

Il lavoro di stesura del DTC è affidato a un gruppo composto dal Card. Segretario, dai Sottosegretari 
e da alcuni officiali della Segreteria del Sinodo, più i membri del Comitato di coordinamento, a cui 
si aggiungono altre 25 persone circa, scelte in modo da assicurare un certo mix in termini di 
provenienza geografica, “collocazione” ecclesiale (sacerdoti diocesani, religiose e religiosi, laici e 
laiche) e genere. Questi 25 “esperti” non sono stati scelti per infondere le loro idee nel DTC, ma per 
essere lo strumento attraverso cui può risuonare la voce del Popolo di Dio di tutte le parti del mondo. 
È un ruolo di servizio.  

In particolare i materiali sono stati suddivisi e assegnati in modo che ciascuno sia letto più volte, da 
persone diverse e dunque da prospettive diverse. Ciascuno stenderà una scheda sintetica per ogni 
documento letto e una analitica o di insieme, evidenziando quanto gli appare particolarmente 
significativo. Significativo non è solo ciò che ricorre con maggiore frequenza. Può esserlo 
altrettanto qualcosa che appare magari in un solo contributo, ma mette le cose in una luce nuova, 
le rende più chiare o ancora sembra aprire un itinerario promettente verso il futuro.  

Dal 21 settembre tutto il gruppo si riunirà per due settimane di lavoro comune, che prevede una 
successione di tre passi: 

a. In un primo tempo confronteremo i risultati delle diverse letture per arrivare a un quadro 
complessivo, o meglio per far emergere con chiarezza sempre maggiore i nuclei più profondi e 
gli elementi più significativi, secondo i criteri appena illustrati. Su questa base verrà elaborato 
un primo schema del DTC. 

b. Il secondo passo è quello della scrittura: a ciascuno sarà chiesto di contribuire alla stesura di 
porzioni di testo relative ai diversi nuclei identificati. Per dare omogeneità al testo, la redazione 
definitiva sarà affidata a due redattori (una donna e un uomo, entrambi laici) e si svolgerà 
contemporaneamente in due lingue (italiano e inglese). È la prima volta che questo accade, ma 
procedere in questo modo garantisce un progressivo affinamento di un testo al di là delle 
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espressioni idiosincratiche di un’unica cultura. 
c. L’ultimo passaggio è rappresentato dalla verifica e dall’approvazione, attraverso una rilettura

orante personale e di gruppo a cui parteciperanno anche coloro che in ultima istanza sono
responsabili del testo, e cioè il Consiglio Ordinario della Segreteria generale, oltre ad alcuni
membri delle quattro Commissioni istituire presso la Segreteria generale a servizio del cammino
sinodale (che parteciperanno da remoto).

Faremo tutto il possibile perché il DTC sia pronto entro la fine di ottobre almeno nelle lingue 
principali. Siamo consapevoli che questo processo ha i suoi limiti, primo tra tutti il tempo. Ma è anche 
un processo innovativo, per non dire pionieristico: è una consultazione in dialogo, cosa che non 
è mai stata fatta. Il testo del DTC, una volta prodotto, sarà nuovamente affidato alla riflessione e alla 
preghiera di tutto il Popolo di Dio e al suo sensus fidei; questo ci rassicura. Stiamo davvero provando 
a camminare tutti insieme. 
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Domande Frequenti 
sulla Tappa Continentale 

1. Che cos'è la Tappa Continentale?
La Tappa Continentale consiste in un tempo di ascolto e discernimento di tutto il Popolo di Dio e
di tutte le Chiese locali su base continentale, che sfocerà in una serie di assemblee continentali.
Questo non significa replicare la consultazione, l'ascolto e il discernimento già avvenuti rivolto
all’intero Popolo di Dio. Si tratta piuttosto di un approfondimento di quel processo di discernimento
da parte di persone individuate per rappresentare le Chiese locali nei processi pre-assembleari che
precedono l'Assemblea continentale. È chiaro che ci saranno differenze di approccio che tengono
conto di pratiche consolidate, degli elementi culturali e linguistici, della geografia e della logistica di 
ciascun continente.
Questa Tappa Continentale è segnata dal Documento per la Tappa Continentale (DTC), che sarà
scritto dopo un'attenta riflessione sulle sintesi di tutte le Conferenze episcopali, così come delle
Chiese orientali, e di realtà come gli Istituti religiosi, i movimenti laicali e così via. Il DTC sarà
pubblicato verso la fine di ottobre.

2. Perché è stata aggiunta questa Tappa?
Questa Tappa Continentale è stata inserita all’interno di questo processo sinodale per enfatizzare il
movimento dialogico tra la Chiesa universale e le Chiese particolari (cfr. CIC 328; Communionis
Notio n.7). Questo processo prevede un discernimento sul tema sinodale principale "come 
camminiamo insieme oggi" e sulle sue priorità in modo il più inclusivo possibile. Siamo convinti
che una Chiesa sinodale sia una Chiesa di Chiese locali con la visione di un dialogo e di una
connessione reciproca tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare.
Inoltre, con questa tappa, intendiamo incoraggiare la creazione o il rafforzamento di legami tra
Chiese vicine (cfr. Fratelli Tutti n.151) perché, se è vero che il rapporto tra Chiesa universale e Chiesa
particolare rimane fondamentale, nel tempo è diventato evidente che esistono dinamiche, tensioni,
sfide e peculiarità storico-culturali specifiche e rintracciabili a livello di singolo continente e regione. 
Per meglio cogliere le peculiarità di questa tappa continentale, è importante uscire da una visione
meramente temporale e spaziale (prima una tappa locale, poi quella continentale, quella universale
e infine quella di attuazione locale), per adottare l'approccio dialogico esistente tra la Chiesa
universale e la Chiesa particolare (le singole comunità cristiane di un territorio circoscritto, guidate
da un vescovo, e "nelle quali e dalle quali sussiste l'unica e sola Chiesa cattolica" (CIC 328;
Communionis Notio n.7) all'interno di un unico e solo processo che coinvolge sempre, ma in modo
differenziato, l'intero popolo di Dio.

3. Quando inizia la Tappa Continentale?
In senso molto generale e funzionale, la Tappa Continentale inizia dopo la Tappa locale-Nazionale,
iniziata principalmente il 17 ottobre 2021 e terminata il 15 agosto 2022. Tuttavia, si spera che il
processo sinodale mondiale aperto da Papa Francesco il 9-10 ottobre 2021 rappresenti una continuità 
tra le tappe e un movimento senza soluzione di discontinuità tra una tappa e all'altra. Non c'è
una data d'inizio precisa, perché in alcune regioni sono già in programma attività che coincidono con
la Tappa Continentale. Inoltre, alcune diocesi e Conferenze Episcopali hanno ascoltato il consiglio
della Segreteria Generale del Sinodo di mantenere le persone e le infrastrutture utilizzate per l'ascolto 
e il discernimento nelle diocesi, e stanno attuando alcuni dei frutti di quel processo di ascolto come,
ad esempio, il maggiore coinvolgimento dei laici nelle parrocchie. Questo è ora il modus vivendi di
una Chiesa sinodale.
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Tutti i continenti sono invitati ad assicurarsi di avere persone e processi necessari per pianificare le 
tappe del cammino verso la loro assemblea ecclesiale regionale, da realizzare prima del 31 marzo 
2023. 

4. Ci saranno quindi cinque incontri continentali?
No. Anche se si parla di "Tappa Continentale", la suddivisione proposta non corrisponde esattamente 
ai cinque continenti. Infatti, è meglio parlare di aree geografiche, che in genere corrispondono alle
Riunioni Internazionali delle Conferenze Episcopali (chiamate con nomi diversi: Consiglio,
Federazione, Simposio...), che sono gli organismi ecclesiali che raggruppano le Conferenze
episcopali (generalmente) nazionali di una determinata area geografica.

Per questo sinodo, la suddivisione decisa è la seguente: 
1) Quella espressa dalle 5 Riunioni Internazionali delle Conferenze Episcopali (indicate tra parentesi), 
corrispondenti grosso modo ai cinque continenti: Europa (CCEE), America Latina e Caraibi
(CELAM), Africa e Madagascar (SECAM), Asia (FABC) e Oceania (FCBCO).
2) Nord America (USA+Canada) e Medio Oriente (che vedrà in particolare il contributo delle Chiese 
cattoliche orientali).

5. Qual è l'obiettivo di questa Tappa Continentale?
L'obiettivo della Tappa Continentale è quello di approfondire il discernimento su quanto emerso dalla 
precedente fase di ascolto locale e nazionale, con la finalità di formulare più accuratamente le
domande aperte, circostanziare e approfondire meglio le intuizioni che giungono dalle Chiese
locali, ora in una prospettiva continentale. Il DTC aiuterà a riflettere su quanto emerso dalla
consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese locali di tutto il mondo. Vuole anche essere un'occasione 
per ascoltare quelle realtà ai margini della Chiesa non intercettate nella fase precedente. Questa tappa 
non è ancora il momento di suggerire risposte né tantomeno di decidere piste di azione.

6. Come si inserisce questa tappa nel processo sinodale?
È importante capire che la sinodalità era una prassi della Chiesa delle origini e consiste in una tensione 
e un dinamismo che appartiene all'identità stessa della Chiesa, cioè al suo essere e agire. In quanto
dinamismo della vita ecclesiale, è un processo di apprendimento attraverso il fare. Per questo
motivo, il processo di riscoperta di questo dinamismo della vita ecclesiale iniziato, per questo
particolare Sinodo, con la fase diocesana non ha, né può avere una fine, un limite, una scadenza
entro la quale acquisirlo o meno. La sinodalità è come una comunione tra persone che richiede il sì
quotidiano delle persone coinvolte. In questo senso, è importante notare che il processo in corso
non si conclude con la tappa diocesana, con quella continentale o con la celebrazione
dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi, che sono eventi integrati nell'unica dinamica continua
di conversione sinodale della Chiesa. Ognuno è chiamato a vivere questa chiamata alla conversione
sinodale ogni giorno nella propria esperienza di fede e a continuare il lavoro concreto di ascolto-
discernimento secondo le indicazioni dei rispettivi pastori.
Nello specifico, come si è detto, questa Tappa Continentale non è una tappa a sé stante, ma intende
essere in continuazione tra il lavoro di ascolto-discernimento del livello locale-nazionale (prima
tappa) con il lavoro di ascolto-discernimento della tappa successiva, quella universale, costituita dal
Sinodo dei Vescovi nell'ottobre 2023.
Questo collegamento sarà assicurato lavorando a partire da un documento: il Documento per la
Tappa Continentale, precedentemente chiamato Instrumentum Laboris 1. Questo documento va
inteso come una vera e propria risorsa, che deve facilitare il lavoro di dialogo, ascolto e
discernimento a livello continentale. Questo documento è il frutto del discernimento della fase
precedente (quella locale) e sarà sviluppato a partire dalle sintesi ricevute dal livello locale.
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È importante intendere il Documento per la Tappa Continentale non come un documento da 
emendare, correggere o ampliare in vista della tappa universale, ma come una vera e propria 
guida per un discernimento continuo, frutto dell'ascolto del Popolo di Dio. 
 
7. Come e quando si svolgeranno queste riunioni continentali? Come potranno 
partecipare i singoli credenti? 
La celebrazione della Tappa Continentale non si limita alla celebrazione di un evento, ma è un vero 
e proprio processo di ascolto e discernimento a livello continentale, sulla stessa e unica domanda 
del processo sinodale nel suo complesso, ossia Come si realizza oggi, ai diversi livelli (dal locale 
all'universale), quel "camminare insieme" che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, 
secondo la missione che le è stata affidata? (DP n. 2). L'unica differenza sta nell'affrontare questa 
domanda con una prospettiva continentale, rispetto alle sfide poste alla missione della Chiesa in un 
determinato continente. 
Questo processo specifico relativo alle Assemblee Continentali inizia con la pubblicazione del 
Documento per la Tappa Continentale, attesa entro la fine di ottobre 2022. Questo documento sarà 
reso pubblico e inviato a tutti i vescovi del mondo. Abbiamo la fervida speranza che, dopo la 
pubblicazione del Documento per la Tappa Continentale, le migliaia di gruppi locali che sono stati 
riuniti per la fase locale estendano la loro riflessione su questo documento per continuare ad 
approfondire i loro processi sinodali locali con la guida del loro pastore. Tuttavia, è importante 
sottolineare che i soggetti principali di questo processo pre-assembleare sono le persone individuate 
per rappresentare le Chiese locali all'Assemblea Continentale. 
Inoltre, saranno istituite o sono già state istituite specifiche Task Forces continentali per guidare il 
cammino sinodale all'interno del proprio continente. Esse saranno accompagnate da una Task Force 
della Segreteria Generale del Sinodo, che avrà il compito di animare l'intero processo continentale e 
di sostenere le assemblee continentali. 
 
Le assemblee continentali si svolgeranno tra gennaio e marzo 2023. I contributi (attraverso un 
Documento Finale) di questi 7 processi dovranno essere presentati entro il 31 marzo. 
 
 
8. Chi parteciperà alle Assemblee continentali? 
Tutte le Assemblee Continentali dovrebbero essere Assemblee Ecclesiali (di tutto il Popolo di Dio) 
e non solo Assemblee Episcopali (di soli vescovi). Pertanto, i partecipanti dovrebbero rappresentare 
adeguatamente la varietà del Popolo di Dio: vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici e 
laiche. Si tratta di un primo frutto del processo sinodale in corso, poiché corrisponde al desiderio 
della maggioranza delle Conferenze Episcopali consultate sull'argomento dalla Segreteria generale 
del Sinodo. 
Tuttavia, i vescovi sono invitati ad avere un loro tempo specifico per incontrarsi, probabilmente al 
termine delle Assemblee Continentali, per rileggere collegialmente l'esperienza sinodale vissuta a 
partire dal loro specifico carisma e ruolo, soprattutto per riconoscere l'autenticità e la libertà del 
cammino compiuto davanti al Signore, piuttosto che correggere o aggiungere temi e argomenti. 
Infine, dato che le Assemblee Continentali continuano il lavoro di ascolto e discernimento della fase 
locale, sono una buona occasione per ascoltare quelle persone o gruppi che potrebbero essere stati 
esclusi nella fase precedente, considerando anche coloro che vivono in condizioni di povertà, 
emarginazione (o coloro che hanno un contatto diretto con loro) che non si è potuto ascoltare nella 
fase locale. 
Auspichiamo anche la partecipazione di delegati fraterni di altre confessioni cristiane e di 
rappresentanti di altre religioni e tradizioni di fede, nonché di persone senza affiliazione religiosa ma 
consapevoli dell'importanza di "camminare insieme" anche per le nostre società. Le task force 
continentali potrebbero trovare modi diversi per assicurare un'ampia partecipazione del Popolo di Dio 
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in base alle loro realtà e possibilità particolari, ma tenendo presente sempre il desiderio di un'ampia 
rappresentanza della diversità della Chiesa in queste Assemblee. 

9. Si parla molto di Conferenze Episcopali e di Incontri Internazionali delle Conferenze
Episcopali, ma qual è il ruolo delle congregazioni religiose, delle associazioni e dei movimenti
che hanno un livello continentale o un organismo continentale?
In questa fase del processo sinodale, alcune di esse sono già impegnate ad attuare internamente i frutti 
del tempo di ascolto e discernimento della fase precedente. Per le assemblee continentali, abbiamo
chiesto alle Chiese locali di includere alcuni di loro nelle rispettive delegazioni.

10. Cosa succederà alla fine di questa Tappa Continentale?
La Tappa Continentale si concluderà in ogni "continente" con la celebrazione delle Assemblee
Continentali e la redazione di un Documento Finale della Tappa Continentale. Questo documento
dovrà essere il frutto di un percorso autenticamente sinodale, rispettoso del processo sinodale
effettivamente svolto, riflettendo così la voce del Popolo di Dio del Continente. Istruzioni più precise 
sulle modalità di elaborazione di questo documento saranno offerte insieme al DTC.
I 7 documenti continentali saranno inviati, entro il 31 marzo, alla Segreteria Generale del Sinodo e
costituirà la base del Instrumentum Laboris.
La conclusione della tappa continentale non significa la conclusione del processo sinodale del Popolo 
di Dio iniziato con la consultazione della tappa locale. Il nostro cammino insieme può così diventare
il fondamento della nostra partecipazione nella Chiesa come Popolo di Dio.
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