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VESCOVO DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI

Prot. n. 1SIN/2020
DECRETO DI INDIZIONE SINODO
Lo Spirito della verità promesso da Gesù nell’ora di
lasciare questo mondo (cfr. Gv 15, 26; 167-9) ed effuso sulla
Chiesa nel giorno di Pentecoste (cfr. At 2,4), sempre la guida
nei sentieri del tempo verso tutta la verità (cfr. Gv 16,13).
Colmati di Lui (cfr. At 2,3), lo Spirito glorifica Gesù
negli apostoli, imprimendo in essi lo slancio missionario per i
popoli della terra (cfr. At 2, 5-12). Dispensando i suoi doni a
quanti crederanno in Cristo Signore, del cui nome non v’è altro
più grande sulla terra (cfr. Fil 2,10), li consacra sacerdoti per il
mondo, profeti interpreti dei disegni del Padre, re per custodire
il creato, tempio della sua misericordiosa onnipotenza. A
sostenere, ravvivare, rilanciare queste consegne, nel corso della
storia il Paraclito ispira eventi e ne illumina i motivi, suscita
adesioni e ne provoca il coinvolgimento pieno.
Questa intima trama di grazia ha fatto crescere in me
gradualmente l’idea del 1° Sinodo Diocesano aiutandola a
precisare motivi e validità.
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A quarant’anni dalla costituzione della nuova Diocesi di
Oppido Mamertina-Palmi (1979), maturata all’interno
dell’ecclesiologia delle Chiese particolari, delineata nel
Vaticano II e affidata alla sua permanente recezione; nel solco
dei piani pastorali della Chiesa Italiana e dei riflessi nelle
Chiese di Calabria attraverso periodici Convegni; il
cambiamento
d’epoca,
richiedente
una
rinnovata
evangelizzazione con una più precisa interpretazione e
discernimento di inculturazione della fede; la più ampia
conoscenza della Diocesi in questi anni di servizio episcopale,
rafforzata e ancor più approfondita nella grazia della Visita
Pastorale; la confermata convinzione delle potenzialità positive
di bene, capaci di segnare e imprimere un corso nuovo per una
Piana nuova, superiori ai limiti e ai freni provenienti da tenaci e
resistenti forze del male; la necessità della sinodalità come
pratica permanente di corresponsabilità nel governo pastorale:
sono stati motivi che mi hanno portato ad avvertire
l’opportunità e la necessità del Sinodo.
Il Consiglio Presbiterale che, consultato, ha accolto
subito all’unanimità la proposta del Sinodo; il Popolo di Dio
che, coinvolto nella fase antepreparatoria, ha dimostrato
attenzione e interesse con i Desiderata; il presbiterio che l’ha
subito intravisto come preziosa occasione di grazia per la
nostra Chiesa hanno apportato ulteriori motivi sulla bontà
dell’idea.
Confermato da questa unità di intenti, segno e frutto
dell’unico Spirito nell'unica fede, a norma dei cann. 461 §1 e
462 del CIC e delle vigenti norme
INDICO

il 1° SINODO DIOCESANO
DELLA DIOCESI DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI,
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fissandone l’apertura nel giorno del Signore 11 ottobre 2020,
anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale, 58°
dell’apertura del Concilio Vaticano II, memoria di san
Giovanni XXIII, con la Solenne Celebrazione nella Cattedrale
a Oppido Mamertina.
“Camminare nella verità” è il principio ispiratore che
guiderà i lavori e le consegne sinodali per “camminare nella carità”
(Seconda lettera di Giovanni 4 e 6), il comandamento, che è dal
principio, sempre nuovo, in tensione per l’unità interiore, meta della
conversione personale e pastorale, premessa di ogni vera sequela di
Gesù Signore e Maestro.
La beata Vergine Maria, che ha sostenuto i primi passi di
accompagnamento di Gesù e il suo ingresso nella vita del Popolo
dell’alleanza, ricevendone la restituzione nella consegna del figlio
morente come Madre della Chiesa (cfr. Gv 19,25-27), ci sia
Odigitria, colei che indica Colui che è la vita, il Risorto, Madonna
della Tenerezza e Madonna del Segno, icona per eccellenza
dell’incarnazione del Verbo, ottenga alla nostra Diocesi – che la
riconosce e venera dai monti al mare Sua Regina e Signora – la
santità delle persone per la storia salvifica operata dalla SS.
Trinità, e con la luce della celeste protezione dei Santi monaci di
ieri nella Valle delle Saline e ora nella Piana degli Ulivi e nei
boschi dell’Aspromonte.
Oppido Mamertina, 15 agosto 2020
Assunzione della Beata Vergine Maria

 Francesco MILITO
Vescovo
Sac. Antonio SPIZZICA
Cancelliere Vescovile
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MONS. FRANCESCO MILITO
VESCOVO DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI
Prot. n. 2SIN/2020
REGOLAMENTO
1° SINODO DIOCESANO
“CAMMINARE NELLA VERITA’”
11 Ottobre 2020-8 Dicembre 2022

Avendo costituito la Commissione giuridica con il compito di
redigere il Regolamento del Primo Sinodo diocesano, al fine di
stabilirne la composizione, le norme circa il modo di effettuare le
elezioni dei Sinodali, i diversi uffici da assolversi nei lavori sinodali,
il modo di procedere nelle riunioni;
a norma dei Cann. 460-468 del CIC e di quanto previsto in:
CONGREGAZIONE PER I VESCOVI-CONGREGAZIONE PER
L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Istruzione sui Sinodi
Diocesani, (19.03.1997), III B 2;
sentito il parere del Consiglio Episcopale e del Consiglio
Presbiterale Diocesano,
PROMULGO
il REGOLAMENTO DEL PRIMO SINODO DIOCESANO
di seguito riportato.
Oppido Mamertina, 22 agosto 2020
Beata Vergine Maria Regina
 Francesco MILITO
Vescovo
Sac. Antonio SPIZZICA
Cancelliere Vescovile
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REGOLAMENTO
PROEMIO
Il Sinodo diocesano è l’assemblea, convocata e diretta dal Vescovo,
alla quale sono chiamati, secondo le prescrizioni canoniche, sacerdoti
e altri fedeli della Chiesa particolare, per aiutarlo nella sua funzione di
guida della comunità diocesana1.
Nel Sinodo e attraverso di esso, il Vescovo esercita in forma
solenne l’ufficio e il ministero di pascere il suo gregge.
Il Sinodo, nella sua duplice dimensione di “atto di governo
episcopale ed evento di comunione”2, è mezzo idoneo per applicare e
adattare le leggi e le norme della Chiesa universale alla situazione
particolare della diocesi, indicando i metodi che occorre adottare nel
lavoro apostolico diocesano, superando le difficoltà inerenti
all’apostolato e al governo, animando opere e iniziative di carattere
generale, proponendo la retta dottrina e, se esistessero, correggendo
gli errori sulla fede e sulla morale.
Il Sinodo diocesano, evento di comunione organica, contribuisce
a configurare la fisionomia pastorale della Chiesa particolare, dando
continuità alla sua peculiare tradizione liturgica, spirituale e
canonica.
I fedeli di una Chiesa riunita in Sinodo, di conseguenza sono
chiamati, ad interrogarsi su quale Chiesa essere di fronte alle sfide
che li attendono, con quale volto la Chiesa diocesana deve
presentarsi alla società, per servirla con umiltà e dedizione, per
essere sale, luce, lievito, lucerna e la sua anima, sullo stile della
Chiesa degli apostoli.
Il Sinodo è, per questo, uno strumento assai prezioso per la
ristrutturazione della Chiesa particolare, la ricomprensione dei suoi
ministeri e la progettazione della sua missione. Nella misura in cui la
Chiesa è docile allo Spirito Santo essa è anche chiamata al suo
continuo rinnovamento3.
1

Cfr. Codice di Diritto Canonico (CIC), can. 460.
Istruzione sui Sinodi Diocesani (ISD), I,1.
3
Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla
Chiesa Lumen Gentium, 8.
2
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Titolo Primo
Natura del Sinodo diocesano
Art. 1
Il Sinodo diocesano è l’assemblea dei chierici, dei consacrati e
dei fedeli laici nella quale “il Vescovo esercita in forma
solenne l’ufficio e il ministero di pascere il suo gregge”4,
“applicando e adattando le leggi e le norme della Chiesa
universale alla situazione particolare”5.
Art. 2
“Nella sua duplice dimensione di atto di governo episcopale e di
evento di comunione”6, il Sinodo è un mezzo idoneo a favorire
la consapevole riflessione e la spontanea collaborazione di tutti i
membri della comunità diocesana.
Art. 3
Il Sinodo diocesano è un’assemblea consultiva, convocata e
diretta dal Vescovo, la cui composizione riflette “la diversità di
vocazioni, di impegni apostolici, di origine sociale e geografica,
che caratterizza la diocesi”7.

4

Cfr. Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum
successores” (DPV), 167.
5
Cfr. DPV, 168.
6
Ivi.
7
Cfr. DPV, 169.
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Art. 4
La potestà legislativa, che spetta solamente al Vescovo 8, e il
carattere consultivo dell’assemblea sinodale9 non vanno intesi
in opposizione reciproca: sono piuttosto due aspetti
complementari che rendono possibile il processo autorevole di
discernimento comunitario, in ordine al bene di tutta la
comunità diocesana10.
Art. 5
La sinodalità indica il “camminare insieme” del popolo di Dio,
dotato del carisma del sensus fidei e chiamato a compiere, sotto
la guida del Vescovo, scelte pastorali organiche e lungimiranti,
che abbiano insieme carattere profetico e normativo.
Art. 6
Il Sinodo diocesano si inserisce nel solco tracciato dal
Concilio Vaticano II11. All’interno del Magistero della Chiesa
universale, esso si colloca nel cammino della Chiesa italiana,
impegnata a sviluppare la nuova evangelizzazione.

8

Cfr. CIC, can. 381 § 1; can. 391 § 2.
Cfr. ISD, I,2.
10
Ivi.
11
Cfr. ISD, III,C.
9
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Titolo Secondo
Membri del Sinodo diocesano
Art. 7
L’assemblea sinodale, presieduta dal Vescovo, si configura
come una realtà composita, che rispecchia la diversità dei
carismi e dei ministeri della Chiesa particolare.
1. Sono membri sinodali in ragione dell’ufficio12:
- il Vicario generale
- i Vicari episcopali
- il Vicario giudiziale
- i membri del Consiglio presbiterale
- i fedeli laici anche membri di istituti di vita consacrata,
eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da
determinarsi dal Vescovo diocesano;
- il Rettore del Seminario diocesano
- i Vicari foranei
- un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo da
tutti coloro che ivi hanno cura di anime; un altro
presbitero da eleggere, che lo sostituisca se il primo è
impedito;
- la Superiora Generale delle Suore Missionarie del Catechismo
la cui Casa Madre si trova in Diocesi;
- eventuali Superiori Maggiori di istituti religiosi e di
società di vita apostolica, che svolgono il loro
ministero pastorale in Diocesi.

12

Cfr. CIC, can. 463 § 1.
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2. Sono di nomina del Vescovo13:
- i Delegati vescovili
- i Direttori degli uffici pastorali che non rientrano tra i
membri di diritto
- il Cappellano della missione portuale
- i Responsabili delle Associazioni clericali di diritto
diocesano domiciliati in Diocesi
- tre Diaconi permanenti
- seminaristi del Seminario Maggiore “San Pio X”
- cinque insegnanti di Religione Cattolica
- altri di libera nomina del Vescovo
3. Possono essere invitati dal Vescovo come osservatori:
- ministri o membri di chiese o comunità ecclesiali che
non sono nella piena comunione con la Chiesa
cattolica14.
Art. 8
Possono essere eletti o designati come sinodali i fedeli
battezzati che abbiano compiuto il 16° anno di età, tenendo
conto della diversità dei carismi, si distinguano per fede sicura,
coerente comportamento morale, assidua partecipazione alla
vita ecclesiale, prudenza pastorale e zelo apostolico15.
Art. 9
“Un membro del sinodo, se è trattenuto da legittimo
impedimento, non può inviare un procuratore che vi partecipi
in suo nome; avverta però il Vescovo diocesano di tale
impedimento”16.
13

Cfr. CIC, can. 463 § 2.
Cfr. CIC, can. 463 § 3.
15
Cfr. DPV, 169.
16
CIC, can. 464.
14

13

Titolo Terzo
Organi del Sinodo diocesano
Art. 10
Organi di governo dell’assemblea sinodale sono: la
presidenza, la commissione centrale, il moderatore, la
segreteria generale e il comitato di redazione17.
Art. 11
La presidenza spetta al Vescovo, che convoca e dirige il
Sinodo diocesano18; propone le questioni da affrontare;
stabilisce il calendario delle sessioni e fissa l’ordine del
giorno delle assemblee plenarie e dei gruppi di studio;
sottoscrive e pubblica, con la sua personale autorità, i
documenti sinodali19.
Art. 12
La commissione centrale, presieduta dal Vescovo, è composta
dal segretario generale del Sinodo e dal moderatore delle
assemblee plenarie; ha la funzione di coordinare i lavori del
Sinodo e di fissare i criteri redazionali dei documenti sinodali,
affidandone la stesura al comitato di redazione.

17

Cfr. ISD, III,B.3,1.
Cfr. CIC, can. 462 §1-2.
19
Cfr. CIC, can. 466.
18

14

Art. 13
Il moderatore, nominato dal Vescovo, ha il compito di
introdurre e regolare il dibattito nelle assemblee plenarie,
avendo cura che siano ben preparate e contenute nella durata,
abbiano un obiettivo concreto e siano sempre propositive.
Spetta al moderatore assicurare il corretto svolgimento delle
votazioni. In caso di oggettivo impedimento del moderatore, il
Vescovo nomina un sostituto ad acta.
Art. 14
La segreteria del Sinodo ha il compito di favorire il
funzionamento dell’assemblea sinodale e dei suoi organi. È
diretta dal segretario generale, nominato dal Vescovo, che si
avvale di alcuni collaboratori, anche esterni all’assemblea,
designati dalla commissione centrale.
Spetta alla segreteria generale20:
 provvedere alle comunicazioni riguardanti le assemblee
plenarie e dei gruppi di studio, avvalendosi anche del
servizio informatico diocesano;
 curare, concordemente con l’Ufficio liturgico diocesano, i
sussidi per la preghiera;
 dare esecuzione ai mandati della presidenza, della
commissione centrale, del moderatore e delle assemblee
plenarie;
 redigere i verbali delle assemblee plenarie, preparare – con
la collaborazione dell’Ufficio diocesano per le
comunicazioni sociali – i comunicati stampa e curare la
tenuta dell’archivio sinodale.

20

Cfr. ISD, III,B.1.
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Art. 15
Il comitato di redazione è composto dal segretario generale,
che lo coordina, e da alcuni esperti designati dalla
presidenza. Ha la funzione di rielaborare i documenti
sinodali in base alle indicazioni delle assemblee plenarie.
Titolo Quarto
Articolazione del Sinodo diocesano
Art. 16
“Il carattere ecclesiale dell’assemblea sinodale si manifesta in
primo luogo nelle celebrazioni liturgiche, che ne costituiscono
il nucleo più visibile”21. Alla prima assemblea plenaria del
Sinodo tutti i sinodali emettono la professione di fede22.
Art. 17
Il Sinodo diocesano si articola in assemblee plenarie e gruppi
di studio, il cui funzionamento non si riconduce ai criteri della
“democrazia parlamentare”, ma allo spirito sinodale della
“comunione”, che suppone l’unità a priori in tutto ciò che è
essenziale. Convergere verso scelte pastorali ponderate e
condivise, è frutto dello Spirito e della pratica della
comunione in Cristo Gesù, a cui si perviene non puntando
sulla somma dei diversi pareri, ma operandone la sintesi, che
si raggiunge stringendosi a Cristo, “pietra angolare”, nel
vincolo dell’obbedienza alla Parola (cfr. 1Pt 2,4-8).
21
22

DPV, 174.
Cfr. CIC, can. 833 § 1; ISD, IV,3.
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Art. 18
Le questioni all’ordine del giorno vengono presentate
mediante l’Instrumentum laboris, che costituisce la prima
traccia di documento sinodale. Le assemblee plenarie e i
gruppi di studio esprimono osservazioni e proposte che
rispondono a questo criterio di discernimento: “grandi
orizzonti e piccoli passi”.
Art. 19
La discussione nelle assemblee plenarie, introdotta da una
relazione di base affidata ad un relatore indicato dalla
presidenza, è coordinata dal moderatore. Chiunque intenda
intervenire si iscrive a parlare, presentando al moderatore un
sunto scritto del proprio intervento orale, che non può
superare tre minuti primi. Possono essere presentati interventi
scritti senza che siano illustrati a voce23.
Art. 20
La suddivisione in gruppi di studio viene predisposta dalla
commissione centrale. Il dibattito all’interno di ogni gruppo è
regolato da un moderatore, nominato dalla presidenza, e viene
verbalizzato da un segretario designato dal gruppo stesso. Le
proposte dei gruppi di studio si intendono approvate se hanno
ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi (metà più uno
degli aventi diritto al voto); il voto viene espresso per alzata di
mano.

23

Cfr. ISD, III,B.2,4.
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Art. 21
Nelle assemblee plenarie i testi si approvano a maggioranza
assoluta. Il voto si esprime su apposite schede, indicando
placet (approvo), non placet (non approvo), oppure placet
iuxta modum (approvo con riserva)24; in quest’ultimo caso
vanno specificati il motivo e la formulazione chiara e concisa
che si propone.

Art. 22
L’approvazione finale dei documenti sinodali richiede, in
assemblea plenaria, la maggioranza qualificata pari a due terzi
degli aventi diritto al voto.
Art. 23
A norma del Diritto:
“Nel sinodo diocesano l’unico legislatore è il Vescovo
diocesano, mentre gli altri membri del sinodo hanno
solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni
e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto
per la sua autorità”25.
“Il Vescovo diocesano comunichi al Metropolita e alla
Conferenza Episcopale i testi delle dichiarazioni e dei decreti
sinodali”26.

24

Ivi.
CIC, can. 466.
26
CIC, can. 467.
25
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“Spetta al Vescovo diocesano, secondo il suo prudente
giudizio, sospendere e sciogliere il sinodo diocesano. Quando
la sede episcopale è vacante o impedita, il sinodo diocesano si
interrompe per il diritto stesso finché il Vescovo diocesano
che gli succede non decreti che esso venga continuato oppure
non lo dichiari estinto”27.
Art. 24
L’interpretazione autentica di questo Regolamento spetta al
Vescovo che, in caso di controversie, rimane anche l’ultimo
appello.

27

CIC, can. 468 §1-2.
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VADEMECUM
PER L’APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEL 1° SINODO DIOCESANO
PREMESSA
Il Regolamento del 1° Sinodo diocesano, promulgato in data 22
agosto 2020 (Prot. n. 2Sin/2020), è stato il 2° atto normativo
dopo il Decreto di indizione del Sinodo (Prot. n. 1Sin/2020 del 15
agosto 2020). Di questo, infatti, sviluppa l’ordinamento pratico e
unico come indirizzo permanente e guida per tutta la durata dei
lavori sinodali.
Scorrendo le quattro sezioni (Titolo primo, Natura del Sinodo
diocesano; Titolo Secondo, Membri del Sinodo diocesano; Titolo
Terzo, Organi del Sinodo diocesano; Titolo Quarto,
Articolazione del Sinodo diocesano) si nota subito l’impianto
organico in cui esso si articola.
Risulta necessario, pertanto, che il testo del Regolamento venga
conosciuto pubblicamente e fatto proprio dai Membri sinodali
per le parti spettanti, e nell’insieme, ai componenti secondo la
loro funzione, esplicitato in quelle parti dove affermazioni
precise, anche se generiche, hanno bisogno di interpretazioni
chiarificatrici.
Lo scopo del presente Vademecum è dunque duplice: favorire
una più immediata consultazione del Regolamento e renderne più
comprensibili alcuni Articoli in vista di una loro fruttuosa
attuazione rispetto all’ordinato procedere dei lavori nelle Sessioni
e Assemblee Sinodali. In tal senso, all’interno del testo sono
allegate due Note esplicative che chiariscono la distinzione tra
“Sessioni” e “Assemblee”, come pure le espressioni riferite ai
partecipanti, ossia “Sinodali” e “Assembleari”.
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Organi del Sinodo e loro funzioni (Titolo III)
Art. 10
Organi di governo dell’assemblea sinodale sono:
 la presidenza
 la commissione centrale
 il moderatore
 la segreteria generale
 il comitato di redazione28.

La presidenza - Vescovo
Art. 11
La presidenza spetta al Vescovo, che convoca e dirige il Sinodo
diocesano29; propone le questioni da affrontare; stabilisce il
calendario delle sessioni e fissa l’ordine del giorno delle
assemblee plenarie e dei gruppi di studio; sottoscrive e pubblica,
con la sua personale autorità, i documenti sinodali30.
Art. 23
A norma del Diritto:
“Nel sinodo diocesano l’unico legislatore è il Vescovo
diocesano, mentre gli altri membri del sinodo hanno solamente
voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti
sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua
autorità”31.
28

Cfr. ISD, III,B.3,1.
Cfr. CIC, can. 462 §1-2.
30
Cfr. CIC, can. 466.
31
CIC, can. 466.
29
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“Il Vescovo diocesano comunichi al Metropolita e alla
Conferenza Episcopale i testi delle dichiarazioni e dei decreti
sinodali”32.
“Spetta al Vescovo diocesano, secondo il suo prudente giudizio,
sospendere e sciogliere il sinodo diocesano. Quando la sede
episcopale è vacante o impedita, il sinodo diocesano si
interrompe per il diritto stesso finché il Vescovo diocesano che
gli succede non decreti che esso venga continuato oppure non lo
dichiari estinto”33.
Art. 24
L’interpretazione autentica di questo Regolamento spetta al
Vescovo che, in caso di controversie, rimane anche l’ultimo
appello.
I Sinodali (titolo I)
1. Note specifiche per l’elezione o designazione
Art. 8
Possono essere eletti o designati come sinodali i fedeli battezzati
che abbiano compiuto il 16° anno di età, tenendo conto della
diversità dei carismi, si distinguano per fede sicura, coerente
comportamento morale, assidua partecipazione alla vita
ecclesiale, prudenza pastorale e zelo apostolico34.

32

CIC, can. 467.
CIC, can. 468 §1-2.
34
Cfr. DPV, 169.
33
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2. Partecipazione alle Sessioni Sinodali
Art. 9
“Un membro del sinodo, se è trattenuto da legittimo impedimento,
non può inviare un procuratore che vi partecipi in suo nome;
avverta però il Vescovo diocesano di tale impedimento”35.
Ex Art. 7
Il presbitero eletto nel Vicariato Foraneo, se impedito di
partecipare, è sostituito dal presbitero scelto in sostituzione.
Commissione centrale
Art. 12
La commissione centrale, presieduta dal Vescovo, è composta
dal segretario generale del Sinodo e dal moderatore delle
assemblee plenarie; ha la funzione di coordinare i lavori del
Sinodo e di fissare i criteri redazionali dei documenti sinodali,
affidandone la stesura al comitato di redazione.

35

CIC, can. 464.
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Il Moderatore
Art. 13
Il moderatore, nominato dal Vescovo, ha il compito di introdurre
e regolare il dibattito nelle assemblee plenarie, avendo cura che
siano ben preparate e contenute nella durata, abbiano un
obiettivo concreto e siano sempre propositive. Spetta al
moderatore assicurare il corretto svolgimento delle votazioni. In
caso di oggettivo impedimento del moderatore, il Vescovo
nomina un sostituto ad acta.

Nota esplicativa
L’articolo si esprime al singolare: “Il Moderatore” e specifica che
“viene nominato dal Vescovo”. L’interpretazione da dare è la
seguente: il Vescovo nomina un/il Moderatore per singola assemblea.
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Assemblee intersessioni


3 appuntamenti trimestrali in:
 febbraio 2021
Date da concordare
 aprile 2021
 luglio 2021



Il numero dei partecipanti è fissato a 200



Ogni gruppo di studio è composto da 20 persone



Moderatore
 Vicario Generale e Vicari episcopali (=6)
 Vicari foranei (= 4)



La composizione dei gruppi di studio è compito della
Commissione centrale ed è approvata dal Vescovo



L’assegnazione dei moderatori per i singoli gruppi di studio è
concordata tra gli stessi e approvata dal Vescovo



La convocazione degli Assembleari è fatta dal Vescovo con la
trasmissione della composizione dei singoli Gruppi di studio.



Adempimento, spirito e compito per gli Assembleari sono
specificati negli Art. 13, Art. 17, Art. 20.
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La segreteria del Sinodo
Art. 14
La segreteria del Sinodo ha il compito di favorire il
funzionamento dell’assemblea sinodale e dei suoi organi. È
diretta dal segretario generale, nominato dal Vescovo, che si
avvale di alcuni collaboratori, anche esterni all’assemblea,
designati dalla commissione centrale.
Spetta alla segreteria generale36:
 provvedere alle comunicazioni riguardanti le assemblee
plenarie e dei gruppi di studio, avvalendosi anche del servizio
informatico diocesano;
 curare, concordemente con l’Ufficio liturgico diocesano, i
sussidi per la preghiera;
 dare esecuzione ai mandati della presidenza, della
commissione centrale, del moderatore e delle assemblee
plenarie;
 redigere i verbali delle assemblee plenarie, preparare – con la
collaborazione dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni
sociali – i comunicati stampa e curare la tenuta dell’archivio
sinodale.

Il Comitato di redazione
Art. 15
Il comitato di redazione è composto dal segretario generale, che
lo coordina, e da alcuni esperti designati dalla presidenza. Ha la
funzione di rielaborare i documenti sinodali in base alle
indicazioni delle assemblee plenarie.
36

Cfr. ISD, III,B.1.
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Assemblee Sinodali
Natura
Art. 16
“Il carattere ecclesiale dell’assemblea sinodale si manifesta in
primo luogo nelle celebrazioni liturgiche, che ne costituiscono il
nucleo più visibile”37. Alla prima assemblea plenaria del Sinodo
tutti i sinodali emettono la professione di fede38.

Articolazione e spirito di comunione
(Titolo IV)
Art. 17
Il Sinodo diocesano si articola in assemblee plenarie e gruppi di
studio, il cui funzionamento non si riconduce ai criteri della
“democrazia parlamentare”, ma allo spirito sinodale della
“comunione”, che suppone l’unità a priori in tutto ciò che è
essenziale. Convergere verso scelte pastorali ponderate e
condivise, è frutto dello spirito e della pratica della comunione in
Cristo Gesù, a cui si perviene non puntando sulla somma dei
diversi pareri, ma operandone la sintesi, che si raggiunge
stringendosi a Cristo, “pietra angolare”, nel vincolo
dell’obbedienza alla Parola (cfr. 1Pt 2,4-8).

37
38

DPV, 174.
Cfr. CIC, can. 833 § 1; ISD, IV,3.
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Nota esplicativa
Assemblee plenarie è espressione che indica la natura ecclesiale di
tutti i lavori e i componenti del Sinodo.
Questi avranno le seguenti specifiche Sinodali e Assembleari
 Con Sinodali si intendono tutti i Membri nominati dal Vescovo
con il Decreto consegnato nell’apertura del Sinodo l’11 ottobre
2020 in Cattedrale a Oppido e che partecipano alle Sessioni
mensili;
 Per Assembleari si intendono tutti i rappresentanti delle
Parrocchie e altre persone cooptate dal Vescovo che
partecipano alle Assemblee intersessioni trimestrali, a cui sarà
consegnato anche una nomina specifica.
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Svolgimento lavori Sinodali
Sessioni
Art. 18
Le questioni all’ordine del giorno vengono presentate mediante
l’Instrumentum laboris, che costituisce la prima traccia di
documento sinodale. Le assemblee plenarie e i gruppi di studio
esprimono osservazioni e proposte che rispondono a questo
criterio di discernimento: “grandi orizzonti e piccoli passi”.
Art. 19
La discussione nelle assemblee plenarie, introdotta da una
relazione di base affidata ad un relatore indicato dalla
presidenza, è coordinata dal moderatore. Chiunque intenda
intervenire si iscrive a parlare, presentando al moderatore un
sunto scritto del proprio intervento orale, che non può superare
tre minuti primi. Possono essere presentati interventi scritti senza
che siano illustrati a voce39.

Assemblee intersessioni - Gruppi di Studio
Art. 20
La suddivisione in gruppi di studio viene predisposta dalla
commissione centrale. Il dibattito all’interno di ogni gruppo è
regolato da un moderatore, nominato dalla presidenza, e viene
verbalizzato da un segretario designato dal gruppo stesso. Le
proposte dei gruppi di studio si intendono approvate se hanno
ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi (metà più uno
degli aventi diritto al voto); il voto viene espresso per alzata di
mano.
39

Cfr. ISD, III,B.2,4.
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Approvazione dei testi
Art. 21
Nelle assemblee plenarie i testi si approvano a maggioranza
assoluta. Il voto si esprime su apposite schede, indicando placet
(approvo), non placet (non approvo), oppure placet iuxta modum
(approvo con riserva)40; in quest’ultimo caso vanno specificati il
motivo e la formulazione chiara e concisa che si propone.
Art. 22
L’approvazione finale dei documenti sinodali richiede, in assemblea
plenaria, la maggioranza qualificata pari a due terzi degli aventi
diritto al voto.

40

Cfr. ISD, III,B.2,4.

31

Arti Poligrafiche VARAMO - Polistena
www.varamoartipoligrafiche.it
Gennaio 2021

