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PREFAZIONE 

1. Il giorno dopo la nostra II e III Sessione Sinodale, sabato 30 

gennaio, Papa Francesco, nel discorso rivolto ai partecipanti 

all’incontro promosso dall’Ufficio Catechistico Nazionale della 

Conferenza Episcopale Italiana, per il ricordo del 60° 

anniversario della nascita dello stesso Ufficio, nello sviluppare 

il secondo punto: “catechesi e futuro”, riferendosi al rapporto 

rinnovamento della catechesi e recezione della Conferenza 

Episcopale Italiana, così si esprimeva: 
 

«Al riguardo, faccio mie le parole di San Paolo VI, rivolte 

alla prima Assemblea Generale della CEI dopo il Vaticano II: 

“Dobbiamo guardare al Concilio con riconoscenza a Dio e con 

fiducia per l’avvenire della Chiesa; esso sarà il grande catechismo 

dei tempi nuovi” (23 giugno 1966).  

E tornando sul tema, in occasione del primo Congresso 

Catechistico Internazionale, egli aggiungeva: “È un compito che 

incessantemente rinasce e incessantemente si rinnova per la 

catechesi l’intendere questi problemi che salgono dal cuore 

dell’uomo, per ricondurli alla loro sorgente nascosta: il dono 

dell’amore che crea e che salva” (25 settembre 1971). Pertanto, la 

catechesi ispirata dal Concilio è continuamente in ascolto del cuore 

dell’uomo, sempre con l’orecchio teso, sempre attenta a rinnovarsi. 

Questo è magistero: il Concilio è magistero della Chiesa. O 

tu stai con la Chiesa e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui 

il Concilio o tu l’interpreti a modo tuo, come vuoi tu, tu non stai 

con la Chiesa. Dobbiamo in questo punto essere esigenti, severi. Il 

Concilio non va negoziato, per avere più di questi… No, il Concilio è 

così. E questo problema che noi stiamo vivendo, della selettività 

rispetto al Concilio, si è ripetuto lungo la storia con altri Concili».  
 

Ancora una volta, avere conferme immediate alte e 

vicine alla vita della nostra Chiesa in questi anni, è stata una 

vera gioia: è sembrato che anticipassimo linee e impostazioni 

consegnateci poi proposte dal Magistero pontificio con respiro 
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universale. Se vi sono motivi di soddisfazione, è 

principalmente di riconoscenza allo Spirito, che ha guidato e 

che continua a guidarci. 

Il grassetto (nostro) per evidenziare un’affermazione 

solida, è per essere certi che, anche questa volta, con il nostro 

Sinodo ci siamo mossi sulla strada giusta e maestra.  
 

2. Ma che cosa ha permesso al Concilio di restare vivo 

nell’attenzione e alla prassi della Chiesa? Certamente i 

periodici successivi interventi per la sua applicazione 

attraverso il lavoro degli organismi romani a ciò preposti. Ma 

si deve proprio al Sinodo dei Vescovi con i suoi lavori 

assembleari di aver dato l’esempio, la prassi, di una Chiesa che 

si trova periodicamente, con lo stesso metodo del Vaticano II, 

ad impostare, svolgere, decidere il bene della comunità 

cristiana. 

In queste Fonti 5 abbiamo ricostruito la serie delle 

Assemblee Sinodali nelle diverse tipologie – Generali 

Ordinarie, Generali Straordinarie, Speciali – con il riporto 

degli Indici dei Documenti finali. Soffermando l’attenzione su 

ognuno di essi e poi su tutti, si ha appena un assaggio delle 

ricche riflessioni e degli stimoli consegnati alla Chiesa 

Universale. 

A voler ripercorrere la vitalità promossa dal Concilio, 

tutti questi testi dovremmo averli accanto ai suoi Documenti. 

Ne coglieremmo la capacità di sapere intercettare i bisogni 

pastorali via via emergenti per affrontarli con la verità della 

dottrina e l’unità degli indirizzi, questi sempre inculturati nelle 

rispettive realtà dei tempi e dei luoghi. 
  

3. Ma come è nato il Sinodo dei Vescovi? Lo ricaveremo 

seguendo una fonte speciale per comprendere unitamente 

l’impegno personale dei pontefici protagonisti del Vaticano II 

– Giovanni XXIII e Paolo VI – e la collaborazione chiesta a 
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provetti, fidati uomini di Chiesa, tra i quali con un posto unico 

e privilegiato spicca il Segretario Generale Mons. Pericle Felici 

(Segni, [Roma] 1º agosto 1911-Foggia, 22 marzo 1982). Si 

tratta del suo “Diario” Conciliare1, attingendo, per 

l’argomento che ci interessa, lo sviluppo in ordine cronologico. 
 

[1966] 

«2 giugno, giovedì 

Alle 19 udienza del Santo Padre. Gli consegno tutti i 

decreti esecutori dei Decreti conciliari e mettiamo a punto il 

M.P. per la proroga della vacatio legis.  

Il Santo Padre accenna, dopo tanto tempo, al Sinodo 

dei Vescovi e alla sua futura attività.  

Io mi limito ad ascoltarlo e a sottolineare la 

problematica che esso suscita.  

Non chiedo altro»2. 

 

«20 luglio, mercoledì 

S. E. Mons. Samoré mi consegna da parte del Santo 

Padre il progetto del Regolamento del Sinodo Episcopale: da 

vederlo, correggerlo come credo e poi riproporlo al Papa.  

Domando a S. E. Mons. Samoré chi dovrà interessarsi 

del Sinodo: mi risponde che il Santo Padre ha designato la mia 

persona.  

Se si tratta di fare la volontà del Papa, va bene. 

Personalmente non sono entusiasta.  

Chi sa come funzionerà e cosa combinerà questo 

Sinodo. Deus nos adiuvet!»3. 

                                                           
1 Vincenzo CARBONE (†), Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle 

Felici, Segretario Generale del Concilio Ecumenico Vaticano II, a cura di 

Agostino MARCHETTI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 

2015.  
2 Ibidem, p. 524. 
3 Ibidem, p. 527. 
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«26 luglio, martedì 

Alle 11 udienza del Santo Padre a Castelgandolfo. La 

prima parte si svolge con S. E. Mons. Samoré. Si parla del 

Regolamento del Synodus Episcoporum. Il Papa accoglie il 

mio suggerimento e dà a me l’incarico di presiedere la piccola 

Commissione per la redazione completa del Regolamento»4.  

 

«29 luglio, venerdì 

Alle 11 riunione con S. E. Mons. Ambrogio Marchioni, 

Vincenzo Carbone e Vincenzo Fagiolo per il Regolamento. 

Mons. Giovanni Abbo è dovuto partire per le vacanze»5. 

 

«23 dicembre, venerdì 

Partecipo all’udienza di auguri del Santo Padre. 

Esce oggi il Regolamento del Sinodo. 

È il frutto della collaborazione di molti in un tessuto 

ordito da me. Ma non ho ottenuto tutto quello che desideravo. 

In complesso può esserci un buon binario di lavoro»6. 

 

Il Regolamento del Sinodo era stato approvato l’8 

dicembre e il 15 successivo indetto il 1° Sinodo: ma il Diario di 

Mons. Felici non fa cenno di tali date. Il 25 marzo il Synodus 

episcoporum, venne convocato per il 29 settembre dello stesso 

anno: neanche queste date risultano riportate. C’è però il 

ricordo della loro attuazione: 

 

«29 settembre, venerdì 

Inaugurazione del Sinodo; sono tra i concelebranti con 

il Santo Padre». 

 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Ibidem, p. 528. 
6 Ibidem, p. 538. 
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«30 settembre, sabato 

Prima seduta del Sinodo; spiego coram Summo 

Pontefice il Regolamento e leggo la Relazione sul Codice»7. 

*** 

4. Seguendo date e commenti personali del Segretario 

Generale, fa riflettere come la proposta del Sinodo, che il Papa 

gli comunica, venga subito da lui considerata nella prospettiva 

della «problematica che esso suscita». Inoltre, quasi ironia 

(non tanto) degli eventi, è proprio Pericle Felici la persona a 

cui Paolo VI affida l’esame del Regolamento. A ciò va 

aggiunto che la notizia di essere stato designato a interessarsi 

del Sinodo provoca in Mons. Felici un atteggiamento, che è un 

misto di obbedienza, mancanza di entusiasmo e una punta 

finale di scetticismo: «Chissà come funzionerà e che cosa 

cambierà questo sinodo. Deus adiuvet!». 

Nonostante tutto, egli porta avanti l’incarico e quasi 

ribalta la posizione: parla del Regolamento del Synodus 

Episcoporum e il Papa accoglie il suo suggerimento e lo 

incarica di presiedere la piccola Commissione per la redazione 

completa del testo, che uscirà alcuni mesi dopo. Significativo il 

commento finale: ancora una volta tra indirizzi dati e non tutti 

accettati. Così, nello spazio di sei mesi, la proposta del Papa è 

già ben impostata e delineata. 

Ci vorrà poco meno di un anno per la celebrazione del 

1° Sinodo nel settembre del 1967: avvio di una forte esperienza 

ecclesiale collegiale, cresciuta, perfezionatasi, stabilizzata negli 

anni e arrivata fino a noi.  

Papa Francesco ha indetto la XVI Assemblea generale 

ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2022 sul tema «Per una 

Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione». 

                                                           
7 Ibidem, p. 570. 
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Il Sinodo che riflette su sé stesso, ricorda quella 

domanda di identità che Paolo VI aveva chiesto alla Chiesa 

all’inizio del suo pontificato. 

 

*** 

5. Una lezione e un richiamo per noi.  

Attraverso diversità di ruoli e sensibilità degli uomini lo 

Spirito soffia sulla sua Chiesa e, quando gli si obbedisce, il 

tempo conferma la sua guida profetica. 

Potrebbe capitare anche noi, negli anni del nostro 

sinodare, qualcosa di simile come a Mons. Pericle Felici. 

L’umiltà e la docilità ad andare avanti, nonostante i nostri 

sentimenti in contrario e perplessità, saranno virtù di fede 

convinta. Quella stessa che abbiamo professato, aprendo il 

Sinodo. Quella che dovremmo esercitare ancor di più, in 

fedeltà e alla corresponsabilità richiesteci nel lavorare con 

l’Instrumentum laboris in vista del Libro del Sinodo. 

 

 

Palmi, 22 febbraio 2021 

Cattedra di San Pietro 

 

 

 

 

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 
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ORIGINI 

Il Sinodo dei Vescovi è stato istituto da San Paolo VI il 15 

settembre 1965 con il Motu Proprio Apostolica Sollicitudo. La 

sua istituzione è avvenuta nel contesto del Concilio Vaticano II 

che, con la Costituzione Dogmatica Lumen gentium (21 

novembre 1964), si era ampiamente concentrato sulla dottrina 

dell’episcopato, sollecitando un maggior coinvolgimento dei 

Vescovi cum et sub Petro nelle questioni che interessano la 

Chiesa universale. 

Così il Decreto conciliare Christus Dominus (28 ottobre 

1965) descrive il neo-istituito Organismo: «Una più efficace 

collaborazione al supremo Pastore della Chiesa la possono 

prestare, nei modi dallo stesso Romano Pontefice stabiliti o da 

stabilirsi, i Vescovi scelti da diverse regioni del mondo, riuniti 

nel consiglio propriamente chiamato Sinodo dei Vescovi. Tale 

Sinodo, rappresentando tutto l’episcopato cattolico, è un segno 

che tutti i Vescovi sono partecipi in gerarchica comunione 

della sollecitudine della Chiesa universale» (n. 5). 

Nel corso degli anni la normativa sinodale ha subito 

successivi miglioramenti, di cui offrono testimonianza le 

diverse edizioni dell’Ordo Synodi Episcoporum pubblicate nel 

1966, 1969, 1971 e 2006. Nel frattempo, il Codice di diritto 

canonico (25 gennaio 1983), canoni 342-348, e il Codice dei 

canoni delle Chiese Orientali (18 ottobre 1990), canone 46, 

hanno integrato il Sinodo nel diritto universale della Chiesa, 

precisandone la natura e il funzionamento. 

Recentemente Papa Francesco, con la Costituzione 

Apostolica Episcopalis communio (15 settembre 2018), ha 

profondamente rinnovato il Sinodo dei Vescovi, inserendolo 
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nella cornice della sinodalità come dimensione costitutiva della 

Chiesa, a tutti i livelli della sua esistenza. In particolare, il 

Sinodo è compreso come un processo articolato in tre fasi: la 

fase preparatoria, in cui ha luogo la consultazione del Popolo di 

Dio sui temi indicati dal Romano Pontefice; la fase celebrativa, 

caratterizzata dal raduno assembleare dei Vescovi; la fase 

attuativa, in cui le conclusioni del Sinodo approvate dal 

Romano Pontefice devono essere accolte dalle Chiese. La fase 

centrale, in cui si svolge l’opera di discernimento dei Pastori, è 

in tal modo preceduta e seguita da fasi che chiamano in causa 

la totalità del Popolo di Dio, nella pluralità delle sue 

componenti. 

Il Sinodo – che si avvale di una Segreteria Generale 

composta da un Segretario Generale, un Sotto-Segretario e 

alcuni speciali Consigli di Vescovi – si riunisce in diversi tipi 

di Assemblea: 
 

• Assemblea Generale Ordinaria, per le materie che 

riguardano il bene della Chiesa universale; 
 

• Assemblea Generale Straordinaria, per questioni di 

urgente considerazione; 
 

• Assemblea Speciale, per temi che toccano maggiormente 

una o più regioni determinate. 

 

Al Romano Pontefice compete, inoltre, convocare 

un’Assemblea sinodale secondo altre modalità da lui stabilite.  
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ASSEMBLEE GENERALI ORDINARIE 

 

Anno 1967. I Assemblea Generale Ordinaria: La preservazione 

ed il rafforzamento della fede cattolica, la sua integrità, il suo 

vigore, il suo sviluppo, la sua coerenza dottrinale e storica 

 

Anno 1971. II Assemblea Generale Ordinaria:  

Il sacerdozio ministeriale e la giustizia nel mondo 

 

Anno 1974. III Assemblea Generale Ordinaria:  

L’evangelizzazione nel mondo moderno 

 

Anno 1977. IV Assemblea Generale Ordinaria: La catechesi 

nel nostro tempo 

 

Anno 1980. V Assemblea Generale Ordinaria:  

La famiglia cristiana 

 

Anno 1983. VI Assemblea Generale Ordinaria:  

La penitenza e la riconciliazione nella missione della Chiesa 

 

Anno 1987. VII Assemblea Generale Ordinaria:  

La vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo 

 

Anno 1990. VIII Assemblea Generale Ordinaria:  

La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali 

 

Anno 1994. IX Assemblea Generale Ordinaria:  

La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo 

 

Anno 2001. X Assemblea Generale Ordinaria:  

Il vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza 

del mondo 
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Anno 2005. XI Assemblea Generale Ordinaria:  

L’Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa 

 

Anno 2008. XII Assemblea Generale Ordinaria:  

La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa 

 

Anno 2012. XIII Assemblea Generale Ordinaria:  

La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana 

 

Anno 2015. XIV Assemblea Generale Ordinaria:  

La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel 

mondo contemporaneo 

 

Anno 2018. XV Assemblea Generale Ordinaria:  

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale 

 

***** 

 

ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE 

 

Anno 1969. I Assemblea Generale Straordinaria:  

La cooperazione tra la Santa Sede e le Conferenze episcopali 

 

Anno 1985. II Assemblea Generale Straordinaria:  

Il ventesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II 

 

Anno 2014. III Assemblea Generale Straordinaria:  

Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione 
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ASSEMBLEE SPECIALI 

 

Anno 1980. Sinodo Particolare per i Paesi Bassi:  

La situazione pastorale in Olanda 

 

Anno 1991. Assemblea Speciale per l’Europa:  

Siamo testimoni di Cristo che ci ha liberato 

 

Anno 1994. Assemblea Speciale per l’Africa:  

La Chiesa in Africa e la sua missione evangelizzatrice verso 

l'anno 2000: “Sarete miei testimoni” (At 1,8) 

 

Anno 1995. Assemblea Speciale per il Libano:  

Cristo è la nostra speranza: rinnovati dal suo Spirito, solidali, 

testimoniamo il suo amore 

 

Anno 1997. Assemblea Speciale per l’America:  

L’incontro con Gesù Cristo vivo, via per la conversione, la 

comunione e la solidarietà in America 

 

Anno 1998. Assemblea Speciale per l’Oceania:  

Gesù Cristo: seguire la sua via, proclamare la sua verità, 

vivere la sua vita: un appello per i popoli d’Oceania 

 

Anno 1998. Assemblea Speciale per l’Asia:  

Gesù Cristo Salvatore e la sua missione d’amore e di servizio 

in Asia: “…perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 
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Anno 1999. II Assemblea Speciale per l’Europa: Gesù Cristo 

vivente nella sua Chiesa, sorgente di speranza per l’Europa 

 

Anno 2009. II Assemblea Speciale per l’Africa: La Chiesa in 

Africa a servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace 

  

Anno 2010. Assemblea Speciale per il Medio Oriente:  

La Chiesa Cattolica nel Medio Oriente: comunione e testimonianza 

 

Anno 2019. Assemblea Speciale Panamazzonica:  

Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale 
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DOCUMENTI FINALI: INDICI 

 

 

 
 

I ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  

29 SETTEMBRE - 29 OTTOBRE 1967 
 

La preservazione ed il rafforzamento della fede cattolica,  

la sua integrità, il suo vigore, il suo sviluppo,  

la sua coerenza dottrinale e storica 
 

Uno dei risultati dell'Assemblea fu la raccomandazione da 

parte dei Vescovi, considerando la diffusione dell’ateismo, 

della crisi della fede e delle opinioni teologiche erronee nel 

mondo, di istituire una commissione internazionale di teologi 

per aiutare la Congregazione per la Dottrina della Fede, come 

pure per allargare una discussione sugli approcci della ricerca 

teologica. Fu per questo che Papa Paolo VI istituì nel 1969 la 

Commissione Teologica Internazionale. 

Il Sinodo chiese anche la revisione del Codice di Diritto 

Canonico del 1917 con l'intenzione di dargli un carattere più 

pastorale e moderno nella sua formulazione. Il lavoro fu 

iniziato da Papa Paolo VI e portato a compimento sotto Papa 

Giovanni Paolo II con la promulgazione nel 1983 del nuovo 

Codice di Diritto Canonico. 

Altre questioni pastorali vennero discusse e sottomesse al 

Santo Padre sotto forma di raccomandazioni: le conferenze 

Episcopali dovrebbero avere un maggior controllo sui seminari 

nelle loro rispettive aree; si dia inizio a nuove procedure per 

quanto concerne i matrimoni misti; vari aspetti della riforma 

liturgica entrati in parte nel Nuovo Ordo della Messa 

approvato, che è diventato effettivo nel 1969.  

ASSEMBLEE GENERALI ORDINARIE 

DEL SINODO DEI VESCOVI 
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Alla conclusione dell’Assemblea i Presidenti Delegati e il 

Segretario Generale sono andati da Papa Paolo VI a consegnare 

il risultato dei lavori. Solo il 14 ottobre 1968, ossia quasi un 

anno dopo la conclusione dell’Assemblea, il Segretario 

Generale dell’epoca, Mons. Ladislao Rubin, ha inviato una 

breve lettera ai Presidenti delle Conferenze episcopali del 

mondo per dare le conclusioni del Sinodo sulle 5 tematiche 

trattate dall’Assemblea: Revisione del Codice di diritto 

canonico; creazione di una Commissione teologica; 

elaborazione di un programma di formazione sacerdotale; 

istituzione di una Commissione di Cardinali in vista di 

un’istruzione sui matrimoni misti; la liturgia.  

Si è deciso pure di istituire di una Commissione incaricata 

della revisione del Regolamento del Sinodo. 
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II ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

30 SETTEMBRE - 6 NOVEMBRE 1971 

 

Il sacerdozio ministeriale e la giustizia nel mondo 

 

Nel corso del dibattito, i Vescovi elogiarono la dedizione dei 

sacerdoti in tutto il mondo nel loro ministero della Parola e dei 

sacramenti, come pure il loro ministero pastorale. Nello stesso 

tempo, la discussione si consacrò alle varie difficoltà che i 

sacerdoti sperimentano nel loro ministero. 

I Vescovi, inoltre, trattarono del tema della giustizia 

manifestando la necessità di riferire al Vangelo gli eventi 

mondiali e locali. Come risposta essi abbozzarono un 

programma di 8 punti per un'azione internazionale e 

raccomandarono che la Chiesa a livello locale incoraggiasse 

l'educazione e la collaborazione ecumenica nel campo della 

giustizia. 
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Messaggio al Popolo di Dio 

Il sacerdozio ministeriale e la giustizia nel mondo 

 

Introduzione 
 

Parte Prima. Principi dottrinali 

 

I. Cristo Alfa ed Omega 

− L'accesso a Cristo nella Chiesa 

− La Chiesa da Cristo attraverso gli Apostoli 

− Origine e natura del ministero gerarchico 

− Permanenza del sacerdozio 

− Al servizio della comunione 

− Il sacerdote e le realtà temporali 

 

Parte Seconda. Orientamenti per la vita e per il ministero 

sacerdotale 

 

I. I Presbiteri nella missione di Cristo e della Chiesa 

− La missione: evangelizzazione e vita sacramentale 

− Attività profane e politiche 

− Vita spirituale dei Presbiteri 

− Il celibato 

 

II. I presbiteri nella comunione ecclesiale 

− Relazioni tra i presbiteri e il Vescovo 

− Relazioni dei presbiteri tra di loro 

− Relazioni tra i presbiteri e i laici 

− Questione economica 

 

Conclusione 
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III ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

27 SETTEMBRE - 26 OTTOBRE 1974 

 

L'evangelizzazione nel mondo moderno 
 

In questa assemblea i Vescovi misero di nuovo in rilievo 

l'essenziale carattere missionario della Chiesa e il dovere di 

ogni membro della Chiesa di portare la testimonianza di Cristo 

in tutto il mondo.  

Unitamente a questo tema fu trattata la liberazione, allora in 

voga, collegata al lavoro di evangelizzazione diretto a liberare 

le persone dal male sociale e personale. Raccomandazioni e 

proposte furono rimesse al Santo Padre che se ne servì nella 

redazione dell'Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi. 
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Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi  

 

Introduzione. 

 

I. Dal Cristo evangelizzatore alla Chiesa evangelizzatrice. 

 

− Testimonianza e missione di Gesù. 

− Gesù primo evangelizzatore. 

− L’annuncio del regno di Dio. 

− L’annuncio della salvezza liberatrice. 

− A prezzo di uno sforzo crocifiggente. 

− Predicazione instancabile. 

− Con segni evangelici. 

− Per una comunità evangelizzata ed evangelizzatrice. 

− Evangelizzazione, vocazione propria della chiesa. 

− Legami reciproci tra la chiesa e l’evangelizzazione. 

− La chiesa, inseparabile dal Cristo. 

II. Che cosa significa evangelizzazione. 
 

− Complessità dell’azione evangelizzatrice. 

− Rinnovamento dell’umanità... 

− ... e degli strati dell’umanità. 

− Evangelizzazione delle culture. 

− Importanza primordiale della testimonianza di vita. 

− Necessità di un annuncio esplicito. 

− Per una adesione vitale e comunitaria. 

− Far sorgere un nuovo apostolato. 

 

III. Il contenuto dell’evangelizzazione. 
 

− Contenuto essenziale ed elementi secondari. 

− Testimonianza resa all’amore del Padre. 

− Al centro del messaggio la salvezza di Gesù Cristo. 
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− Sotto il segno della speranza. 

− Messaggio che coinvolge tutta la vita. 

− Un messaggio di liberazione. 

− Un legame necessario con la promozione umana. 

− Senza riduzione né ambiguità. 

− La liberazione evangelica. 

− Fondata sul regno di Dio. 

− Una visione evangelica dell’uomo. 

− Esige una necessaria conversione. 

− Esclude la violenza. 

− Contributo specifico della chiesa. 

− La libertà religiosa. 

 

IV. Le vie dell’evangelizzazione. 

 

− Alla ricerca dei mezzi adatti. 

− La testimonianza della vita. 

− Una predicazione vivente. 

− Liturgia della parola. 

− La catechesi. 

− Utilizzazione dei mass media. 

− Indispensabile contatto personale. 

− Il ruolo dei sacramenti. 

− La pietà popolare. 

 

V. I destinatari dell’evangelizzazione. 

 

− Una destinazione universale. 

− Nonostante tutti gli ostacoli. 

− Primo annuncio ai lontani. 

− Annuncio al mondo scristianizzato. 

− Le religioni non cristiane. 
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− Sostegno della fede dei fedeli. 

− Non credenti. 

− Non praticanti. 

− Nel cuore delle masse. 

− Le comunità ecclesiali di base. 

 

VI. Gli operai dell’evangelizzazione. 

 

− Chiesa tutta intera missionaria. 

− Un atto ecclesiale. 

− La prospettiva della chiesa universale. 

− La prospettiva della chiesa particolare. 

− Adattamento e fedeltà del linguaggio. 

− Apertura alla chiesa universale. 

− L’inalterabile deposito della fede. 

− Compiti diversificati. 
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IV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

30 SETTEMBRE - 29 OTTOBRE 1977 

 

La catechesi nel nostro tempo 

 

I Vescovi trattarono il tema della catechesi nel nostro tempo 

con particolare riferimento ai bambini e ai giovani. Essi 

presentarono al Papa una serie di 34 proposizioni e più di 900 

suggerimenti sul tema trattato. Nelle proposizioni furono 

trattate 6 aree generali: l'importanza del rinnovamento 

catechetico; la natura della vera catechesi; i soggetti attivi della 

catechesi; la necessità di una catechesi continua per tutti i 

cristiani; i mezzi e i canali della catechesi e punti di vista 

particolari riguardanti la catechesi. 

In questa occasione i Vescovi, per la prima volta, 

pubblicarono una dichiarazione intitolata Messaggio al Popolo 

di Dio, nel quale fecero notare che Cristo è il centro della 

salvezza e quindi della catechesi. Allo stesso tempo misero in 

evidenza che tutti i cristiani hanno la responsabilità di portare 

Cristo al mondo. 

A conclusione di questo Sinodo, poco tempo dopo Papa 

Giovanni Paolo II pubblicò un'Esortazione Apostolica intitolata 

Catechesi tradendae che utilizzò un gran numero di pareri e 

proposte dei Vescovi. 
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Esortazione Apostolica Catechesi tradendae  

Introduzione 

I. Abbiamo un solo maestro: Gesù Cristo 

− Mettere in comunione con la persona di Cristo 

− Trasmettere la dottrina di Cristo 

− Il Cristo docente 

− L'unico «maestro» 

− Docente mediante tutta la sua vita 

 

II. Un'esperienza antica quanto la Chiesa 

− La missione degli apostoli 

− La catechesi nell'età apostolica 

− Presso i padri della chiesa 

− Nei concili e nell'attività missionaria 

− Catechesi: diritto e dovere della chiesa 

− Compito prioritario 

− Responsabilità comune e differenziata 

− Rinnovamento continuo ed equilibrato 

 

III. La catechesi nell'attività pastorale e missionaria della 

Chiesa 

− La catechesi: una tappa dell'evangelizzazione 

− Catechesi e primo annuncio del vangelo 

− Fine specifico della catechesi 

− Necessità di una catechesi sistematica 

− Catechesi ed esperienza vitale 

− Catechesi e sacramenti 

− La catechesi e comunità ecclesiale 

− Necessità della catechesi in senso lato per la maturazione 

e la forza della fede 

http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P6.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P7.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P8.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PB.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PC.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PD.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PE.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PF.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PG.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PH.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PI.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PJ.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PK.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PL.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PM.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PN.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PO.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PP.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PQ.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PQ.HTM
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IV. Tutta la buona novella attinta alla fonte 

− Il contenuto del messaggio 

− La fonte 

− Il Credo, espressione dottrinale privilegiata 

− Elementi da non dimenticare 

− Integrità del contenuto 

− Per mezzo di metodi pedagogici adeguati 

− Dimensione ecumenica della catechesi 

− Collaborazione ecumenica nel campo della catechesi 

− Problema dei manuali concernenti le diverse religioni 

 

V. Tutti hanno bisogno di essere catechizzati 

− L'importanza dei fanciulli e dei giovani 

− I bambini 

− I fanciulli 

− Gli adolescenti 

− I giovani 

− Adattamento della catechesi ai giovani 

− Gli handicappati 

− I giovani senza sostegno religioso 

− Gli adulti 

− I quasi catecumeni 

− Catechesi diversificate e complementari 

 

VI. Alcune vie e mezzi della catechesi 

− Mezzi di comunicazione sociale 

− Molteplici luoghi, momenti o riunioni da valorizzare 

− L'omelia 

− Opere catechetiche 

− I catechismi 

http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PR.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PS.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PT.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PU.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PV.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PW.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PX.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PY.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PZ.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P10.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P11.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P12.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P13.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P14.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P15.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P16.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P17.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P18.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P19.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1A.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1B.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1C.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1D.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1E.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1F.HTM


24 

 

VII. Come fare la catechesi 

− Diversità dei metodi 

− Al servizio della Rivelazione e della conversione 

− Incarnazione del messaggio nelle culture 

− Contributo delle devozioni popolari 

− La memorizzazione 

VIII. La gioia della Fede in un mondo difficile 

− Affermare l'identità cristiana 

− In un mondo indifferente 

− Con la pedagogia originale della fede 

− Linguaggio adatto al servizio del «Credo» 

− Ricerca e certezza di fede 

− Catechesi e teologia 

IX. Il compito riguarda tutti noi 

− Incoraggiamento a tutti i responsabili 

− I Vescovi 

− I Sacerdoti 

− I Religiosi e le Religiose 

− I Catechisti laici 

− Nella parrocchia 

− Nella famiglia 

− Nella scuola 

− Nei movimenti 

− Gli Istituti di formazione 

 

Conclusione 

 

 

 

 

http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1G.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1H.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1I.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1J.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1K.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1L.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1M.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1N.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1O.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1P.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1Q.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1R.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1S.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1U.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1V.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1W.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1X.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1Y.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P1Z.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P20.HTM
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V ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

26 SETTEMBRE - 25 OTTOBRE 1980 

 

La famiglia cristiana 

 

Questo particolare Sinodo riaffermò l'insegnamento della 

Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio e i contenuti 

dell'Enciclica Humanae vitae. I Vescovi durante questa 

assemblea redassero un Messaggio alle famiglie cristiane nel 

mondo moderno e fecero una proposta a favore di una Carta 

dei diritti della famiglia, che poi il Papa Giovanni Paolo II 

promulgò nel 1983. 

Il Papa pubblicò anche un'Esortazione Apostolica, frutto 

della discussione e delle proposte dell'Assemblea, intitolata 

Familiaris consortio. 
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Esortazione Apostolica Familiaris consortio  

 

Introduzione 

Parte prima. Luci e ombre della famiglia, oggi 

Parte seconda. Il disegno di Dio sul matrimonio e sulla 

famiglia 

Parte terza. I compiti della famiglia cristiana 

I. La formazione di una comunità di persone 

II. Il servizio della vita 

1) La trasmissione della vita 

2) L'educazione 

III. La partecipazione allo sviluppo della società 

IV. La partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa 

1) La famiglia cristiana comunità credente ed 

evangelizzante 

2) La famiglia cristiana comunità in dialogo con Dio 

3) La famiglia cristiana comunità al servizio dell'uomo 

 

Parte quarta. La pastorale familiare: tempi, strutture, 

operatori e situazioni 

I. I tempi della pastorale familiare 

II. Strutture della pastorale familiare 

III. Operatori della pastorale familiare 

IV. La pastorale familiare nei casi difficili 
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VI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

29 SETTEMBRE - 29 OTTOBRE 1983 

 

La penitenza e la riconciliazione nella missione della Chiesa 

 

L'Assemblea e il tema coincisero con l'Anno Santo 

straordinario proclamato dal Santo Padre per commemorare il 

1950° anniversario della redenzione del mondo mediante la 

morte di Cristo.  

Durante l'Assemblea i Vescovi trattarono la materia relativa 

al tema mettendo in luce la necessità di applicare i frutti della 

redenzione di Cristo alla vita dell’uomo e quindi alla società.  

In un documento pubblicato dall'Assemblea i Vescovi 

invitarono il mondo alla "riconciliazione" e proclamarono la 

Chiesa come sacramento di riconciliazione e segno della 

misericordia di Dio per il peccatore. 

Il materiale sinodale servì da base all’Esortazione 

Apostolica Reconciliatio et paenitentia, documento che per la 

prima volta venne chiamato “Postsinodale". 
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Esortazione Apostolica Postsinodale  

Reconciliatio et paenitentia 

 

Proemio. Origine e significato del documento 

 

Parte prima. Conversione e riconciliazione compito e impegno 

della Chiesa 

 

I. Una parabola della riconciliazione 

− Dal fratello che era perduto... 

− ...al fratello rimasto a casa 

 

II. Alle fonti della riconciliazione 

− Nella luce di Cristo riconciliatore 

− La Chiesa riconciliatrice 

− La Chiesa riconciliata 

 

III. Iniziativa di Dio e il ministero della Chiesa 

− La riconciliazione viene da Dio 

− La Chiesa, grande sacramento di riconciliazione 

− Altre vie di riconciliazione 

 

Parte seconda. L’amore più grande del peccato 

I. Il mistero del peccato 

− La disobbedienza a Dio 

− La divisione tra i fratelli 

− Peccato personale e peccato sociale 

− Mortale, veniale 

− Perdita del senso del peccato 
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II. Mysterium pietatis 

− È il Cristo stesso 

− Lo sforzo del cristiano 

− Verso una vita riconciliata 
 

Parte terza. La pastorale della penitenza e della 

riconciliazione 
 

I. Mezzi e vie per la promozione della penitenza e della 

riconciliazione 

− Il dialogo 

− La Catechesi 

− I sacramenti 
 

II. Il sacramento della penitenza e della riconciliazione 

− «A chi rimetterete» 

− Il Sacramento del perdono 

− Alcune convinzioni fondamentali 

− Le forme della celebrazione 

− La celebrazione del sacramento con assoluzione generale 

− Alcuni casi più delicati 

 

Auspicio conclusivo 
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VII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

1 - 30 OTTOBRE 1987 

 

La vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo 

 

Attraverso la riflessione sul duplice aspetto della vocazione 

("essere") e della missione ("agire") nel contesto della Chiesa 

comunione, i Vescovi cercarono di rimarcare la natura propria 

del fedele laico nella vita della Chiesa, a motivo della sua 

partecipazione o della sua comunione nella santità, e nel 

compito della Chiesa di evangelizzare il mondo, in virtù del 

suo carattere secolare. A motivo dell'argomento questo Sinodo 

registrò una significativa presenza di laici come uditori. 

Alcuni laici furono chiamati a parlare in assemblea generale 

ed esprimere pareri nei Circoli Minori e per la prima volta una 

donna e un uomo laici ricoprirono l'ufficio di Segretari Speciali 

Aggiunti. I lavori dei Vescovi in assemblea, particolarmente le 

54 proposizioni, sono serviti per la redazione dell'Esortazione 

Apostolica Postsinodale, Christifideles laici. 
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Esortazione Apostolica Postsinodale Christifideles laici 

 

Introduzione 

 

I. Io sono la vite, voi i tralci - La dignità dei fedeli laici nella 

Chiesa-Mistero 

 

− Il mistero della vigna 

− Chi sono i fedeli laici 

− Il battesimo e la novità cristiana 

− Figli nel Figlio 

− Un solo corpo in Cristo 

− Templi vivi e santi dello Spirito 

− Partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di 

Gesù Cristo 

− I fedeli laici e l'indole secolare 

− Chiamati alla santità 

− Santificarsi nel mondo 

 

II. Tutti i tralci dell’unica vite - La partecipazione dei fedeli 

laici alla vita della Chiesa-Comunione 

 

− Il mistero della Chiesa-Comunione 

− Il Concilio e l'ecclesiologia di comunione 

− Una comunione organica: diversità e complementarietà 

− I ministeri e i carismi, doni dello Spirito alla Chiesa 

− I ministeri derivanti dall'Ordine 

− Ministeri, uffici e funzioni dei laici 

− I carismi 

− La partecipazione dei fedeli laici alla vita della Chiesa 

− La parrocchia 

− L'impegno apostolico nella parrocchia 

http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P23.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2B.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2C.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2D.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2E.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2F.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2G.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2H.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2H.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2I.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2J.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2K.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2L.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2M.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2N.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2O.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2P.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2Q.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2R.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2S.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2U.HTM
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− Forme di partecipazione nella vita della Chiesa 

− Forme personali di partecipazione 

− Forme aggregative di partecipazione 

− Criteri di ecclesialità per le aggregazioni laicali 

− Il servizio dei Pastori per la comunione 

 

III. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto - La 

corresponsabilità dei fedeli laici nella Chiesa-Missione 

 

− Comunione missionaria 

− Annunciare il Vangelo 

− L'ora è venuta per intraprendere una nuova 

evangelizzazione 

− Andate in tutto il mondo 

− Vivere il Vangelo servendo la persona e la società 

− Promuovere la dignità della persona 

− Venerare l'inviolabile diritto alla vita 

− Liberi di invocare il Nome del Signore 

− La famiglia, primo spazio per l'impegno sociale 

− La carità anima e sostegno della solidarietà 

− Tutti destinatari e protagonisti della politica 

− Porre l'uomo al centro della vita economico-sociale 

− Evangelizzare la cultura e le culture dell'uomo 

 

IV. Gli operai della vigna del Signore - Buoni amministratori 

della multiforme grazia di Dio 

 

− La varietà delle vocazioni 

− Giovani, bambini, anziani 

− I bambini e il regno dei cieli 

− Gli anziani e il dono della sapienza 

− Donne e uomini 

http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2V.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2W.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2X.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2Y.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P2Z.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P30.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P31.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P32.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P32.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P33.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P34.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P35.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P36.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P37.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P38.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P39.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3A.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3B.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3C.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3D.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3E.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3F.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3G.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3H.HTM
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− Fondamenti antropologici e teologici 

− Missione nella Chiesa e nel mondo 

− Compresenza e collaborazione degli uomini e delle 

donne 

− Malati e sofferenti 

− Azione pastorale rinnovata 

− Stati di vita e vocazioni 

− Le varie vocazioni laicali 

 

V. Perché portiate più frutto - La formazione dei fedeli laici 

 

− Maturare in continuità 

− Scoprire e vivere la propria vocazione e missione 

− Una formazione integrale da vivere in unità 

− Aspetti della formazione 

− Collaboratori di Dio educatore 

− Altri ambiti educativi 

− La formazione reciprocamente ricevuta e donata da tutti 

− Appello e preghiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3I.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3J.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3K.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3K.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3L.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3M.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3N.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3O.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3P.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3Q.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3R.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3S.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3U.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3V.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P3W.HTM
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VIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

30 SETTEMBRE - 28 OTTOBRE 1990 

 

La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali 

Tenendo conto del lavoro della Seconda Assemblea 

Generale Ordinaria del Sinodo (1971), che trattò la teologia del 

sacerdozio ministeriale e i suoi rapporti con il ministero 

sacerdotale, questo Sinodo ebbe un carattere più pastorale, 

riferito alla formazione sacerdotale e alla persona stessa del 

sacerdote, sia diocesano che religioso, prima e dopo 

l'ordinazione. 

Nelle sessioni fu clamoroso il totale consenso dei vescovi 

nei loro interventi e nel trattamento del tema. Alla fine del 

Sinodo, i vescovi offrirono 41 proposizioni al Santo Padre, il 

quale, insieme ad altre informazioni risultanti dal processo 

sinodale, se ne servì per preparare l’Esortazione Apostolica 

Post-sinodale Pastores dabo vobis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Esortazione Apostolica Post-Sinodale Pastores dabo vobis 

Introduzione 

I. Preso fra gli uomini 

II. Mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato - La 

natura e la missione del sacerdozio ministeriale 

III. Lo spirito del signore è sopra di me - La vita spirituale del 

sacerdote 

IV. Venite e vedrete - La vocazione sacerdotale nella pastorale 

della Chiesa 

V. Ne costituì dodici che stessero con lui - La formazione dei 

candidati al sacerdozio 

− Le dimensioni della formazione sacerdotale 

− Gli ambienti della formazione sacerdotale 

− I protagonisti della formazione sacerdotale 

VI. Ti ricordo di ravvivare il dono di dio che è in te – La 

formazione permanente dei sacerdoti 

Conclusione 
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IX ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

2 - 29 OTTOBRE 1994 

 

La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo 

 

Il 30 dicembre 1991 il Santo Padre annunciò la 

convocazione di un'assemblea sinodale sul tema della vita 

consacrata. Alcuni hanno interpretato questo gesto come una 

conclusione logica della trattazione degli stati di vita nella 

Chiesa, iniziata nelle due assemblee precedenti sul laicato e sul 

sacerdozio.  

Il periodo di preghiera e riflessione precedente 

all'Assemblea sinodale fu particolarmente fruttuoso, dando 

luogo ad un intenso lavoro comune non soltanto dentro gli 

Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ma 

anche all'interno di enti nazionali ed internazionali, per non 

parlare delle varie iniziative di singoli e gruppi in unione alla 

gerarchia della Chiesa e a vari dicasteri della Curia Romana.  

I Padri Sinodali trattarono un gran numero di argomenti in 

relazione al tema e hanno ascoltato attentamente i numerosi 

interventi degli uditori. Di particolare nota in questa assemblea 

sinodale furono la partecipazione di un elevato numero di 

vescovi appartenenti ad istituti religiosi, la nomina di una 

religiosa e di un religioso come Segretari Speciali Aggiunti e 

un numero elevato di donne e uomini provenienti dalla vita 

consacrata come Esperti e Uditori. 
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Esortazione Apostolica Post-sinodale Vita consecrata 

Introduzione 

I. Confessio Trinitatis: alle sorgenti cristologico-trinitarie 

della vita consacrata 

− A lode della Trinità 

− Tra pasqua e compimento 

− Nella Chiesa e per la Chiesa 

− Guidati dallo spirito di santità 

 

II. Signum Fraternitatis: la vita consacrata segno di comunione 

nella Chiesa 

− Valori permanenti 

− Continuità nell'opera dello Spirito Santo: fedeltà nella 

novità 

− Guardando verso il futuro 

 

III. Servitium Caritatis: la vita consacrata epifania dell'amore 

di Dio nel mondo 

− L'amore sino alla fine 

− Una testimonianza profetica di fronte alle grandi sfide 

− Alcuni areopaghi della missione 

− Impegnati nel dialogo con tutti 

Conclusione 
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X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

30 SETTEMBRE – 27 OTTOBRE 2001 

 

Il vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo  

per la speranza del mondo 

 

Per preparare la Decima Assemblea Generale Ordinaria, il 

Nono Consiglio Ordinario della Segreteria Generale con una 

serie di riunioni periodiche ha contribuito al processo di 

consultazione per determinare il tema del sinodo ed ha 

collaborato alla stesura dei Lineamenta, che il 16 giugno 1998 

furono inviati ai vescovi del mondo e a tutti quelli che sono 

regolarmente interpellati per la consultazione. Le risposte 

furono in seguito esaminate ed elaborate ad opera del Consiglio 

al momento della redazione dell’Instrumentum laboris, 

pubblicato il 1° giugno 2001. 

Durante l’assemblea sinodale i Padri Sinodali hanno 

concentrato la loro attenzione sulla persona e il compito dei 

vescovi nelle loro diocesi all’inizio del terzo millennio. 

Il 26 ottobre 2001 l’assemblea sinodale elesse i membri del 

Decimo Consiglio ordinario della Segreteria Generale, al quale 

il Santo Padre aggiunse tre membri da lui nominati. Nelle 

riunioni successive il Consiglio esaminò il materiale risultante 

dal professo sinodale e particolarmente le Propositiones del 

sinodo, per assistere il Santo Padre nella redazione 

dell’Esortazione Apostolica Postsinodale Pastores gregis, 

promulgata il 16 ottobre 2003, in congiunzione con il 25° 

anniversario della sua elezione. 
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Esortazione Apostolica Postsinodale Pastores gregis 

Introduzione 

I. Mistero e ministero del vescovo 

− «... e ne scelse Dodici» (Lc 6, 13) 

− Il fondamento trinitario del ministero episcopale 

− Carattere collegiale del ministero episcopale 

− Indole missionaria e unitarietà del ministero 

episcopale 

− «... chiamò a sé quelli che egli volle» (Mc 3, 13) 

II. La vita spirituale del vescovo 

− «Ne costituì Dodici che stessero con lui» (Mc 3, 14) 

− Vocazione alla santità nella Chiesa del nostro tempo 

− Il cammino spirituale del Vescovo 

− Maria, Madre della speranza e maestra di vita spirituale 

− Affidarsi alla Parola 

− Nutrirsi dell'Eucaristia 

− La preghiera e la Liturgia delle Ore 

− La via dei consigli evangelici e delle beatitudini 

− La virtù dell'obbedienza 

− Lo spirito e la prassi della povertà nel Vescovo 

− Con la castità al servizio di una Chiesa che riflette la 

purezza di Cristo 

− Animatore di una spiritualità di comunione e di 

missione 

− Un cammino che procede nel quotidiano 

− La formazione permanente del Vescovo 

− L'esempio dei santi Vescovi 
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III. Maestro della fede e araldo della parola 

− «Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo» (Mc 

16, 15) 

− Cristo nel cuore del Vangelo e dell'uomo 

− Il Vescovo, uditore e custode della Parola 

− Il servizio autentico e autorevole della Parola 

− Il ministero episcopale per l'inculturazione del Vangelo 

− 3.6. Predicare con la parola e con l'esempio 

IV. Ministro della grazia del supremo sacerdozio 

− «Santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi» (1 

Cor 1, 2) 

− Fonte e culmine della vita della Chiesa particolare 

− L'importanza della chiesa cattedrale 

− Il Vescovo, moderatore della Liturgia come pedagogia 

della fede 

− La centralità del Giorno del Signore e dell'anno 

liturgico 

− Il Vescovo, ministro della Celebrazione eucaristica 

− Il Vescovo, responsabile dell'iniziazione cristiana 

− La responsabilità del Vescovo nella disciplina 

penitenziale 

− L'attenzione alla pietà popolare 

− La promozione della santità per tutti i fedeli 

V. Il governo pastorale del vescovo 

− «Vi ho dato l'esempio» (Gv 13, 15) 

− L'autorità di servizio pastorale del Vescovo 

− Stile pastorale di governo e comunione diocesana 



41 

 

− Le articolazioni della Chiesa particolare 

− La visita pastorale 

− Il Vescovo con il suo presbiterio 

− La formazione dei candidati al presbiterato 

− Il Vescovo e i diaconi permanenti 

− La premura del Vescovo verso le persone di vita 

consacrata 

− I fedeli laici nella cura pastorale del Vescovo 

− La sollecitudine del Vescovo verso la famiglia 

− I giovani, una priorità pastorale in vista del futuro 

− La pastorale vocazionale 

VI. Nella comunione delle chiese 

− «La preoccupazione per tutte le Chiese» (2 Cor 11, 28) 

− Il Vescovo diocesano in relazione alla suprema autorità 

− Le visite «ad limina Apostolorum» 

− Il Sinodo dei Vescovi 

− La comunione tra i Vescovi e tra le Chiese a livello 

locale 

− Le Chiese cattoliche orientali 

− Le Chiese patriarcali e il loro Sinodo 

− L'organizzazione metropolitana e delle Province 

ecclesiastiche 

− Le Conferenze episcopali 

− L'unità della Chiesa e il dialogo ecumenico 

− La missionarietà nel ministero episcopale 
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VII. Il vescovo di fronte alle sfide attuali 

− «Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!» (Gv 16, 33) 

− Il Vescovo operatore di giustizia e pace 

− Il dialogo interreligioso, soprattutto a favore della pace 

nel mondo 

− La vita civile, sociale ed economica 

− Il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia del creato 

− Il ministero del Vescovo riguardo alla salute 

− La cura pastorale del Vescovo verso i migranti 

Conclusioni 
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XI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

2 – 29 OTTOBRE 2005 

 

L’Eucaristia fonte e culmine  

della vita e della missione della Chiesa 

 

Il 29 novembre 2003, considerando il parere dei membri del 

Decimo Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del 

Sinodo dei Vescovi, ispirato alla consultazione delle 

Conferenze Episcopali del mondo e degli altri interessati, 

Giovanni Paolo II decise di convocare l’Undicesima 

Assemblea Generale Ordinaria per trattare il tema 

dell’Eucaristia. Il fatto che la scelta del Santo Padre 

sopraggiunga poco tempo dopo la pubblicazione della sua 

Enciclica Ecclesia de Eucharistia sul medesimo soggetto 

merita una certa attenzione. Infatti, questa assemblea sinodale è 

convocata dal Santo Padre per ricevere le riflessioni pastorali 

dei vescovi del mondo su un argomento capitale per la vita e la 

missione della Chiesa.  

L’Assemblea sinodale viene confermata e celebrata dal suo 

Successore, Papa Benedetto XVI, che scrive l’Esortazione 

Apostolica Post-sinodale Sacramentum Caritatis.  
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Esortazione Apostolica Postsinodale 

Sacramentum Caritatis 

 

Introduzione 

 

Prima Parte. Eucaristia, Mistero da credere 

− La fede eucaristica della Chiesa  

− Santissima Trinità ed Eucaristia 

− Il pane disceso dal cielo  

− Dono gratuito della Santissima Trinità  

− Eucaristia: Gesù vero Agnello immolato 

− La nuova ed eterna alleanza nel sangue dell'Agnello  

− L'istituzione dell'Eucaristia  

− Figura transit in veritatem  

− Lo Spirito Santo e l'Eucaristia 

− Gesù e lo Spirito Santo  

− Spirito Santo e Celebrazione eucaristica  

− Eucaristia e Chiesa 

− Eucaristia principio causale della Chiesa  

− Eucaristia e comunione ecclesiale  

− Eucaristia e Sacramenti 

− Sacramentalità della Chiesa  

 

I. Eucaristia e iniziazione cristiana 

1. Eucaristia, pienezza dell'iniziazione cristiana  

2. L'ordine dei Sacramenti dell'iniziazione  

3. Iniziazione, comunità ecclesiale e famiglia  

 

II. Eucaristia e sacramento della Riconciliazione 

1. Loro nesso intrinseco  

2. Alcune attenzioni pastorali  

III. Eucaristia e Unzione degli infermi  
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IV. Eucaristia e sacramento dell'Ordine 

1. In persona Christi capitis  

2. Eucaristia e celibato sacerdotale  

3. Scarsità di clero e pastorale vocazionale  

4. Gratitudine e speranza  

 

V. Eucaristia e Matrimonio 

1. Eucaristia, sacramento sponsale  

2. Eucaristia e unicità del matrimonio  

3. Eucaristia e indissolubilità del matrimonio  

 

− Eucaristia ed Escatologia 

− Eucaristia: dono all'uomo in cammino  

− Il banchetto escatologico  

− Preghiera per i defunti  

− L'Eucaristia e la Vergine Maria  

 

Seconda Parte. Eucaristia, Mistero da celebrare 

− Lex orandi e lex credendi  

− Bellezza e liturgia  

− La Celebrazione eucaristica opera del Christus totus 

− Christus totus in capite et in corpore  

− Eucaristia e Cristo risorto  

− Ars celebrandi  

− Il Vescovo, liturgo per eccellenza  

− Il rispetto dei libri liturgici e della ricchezza dei segni  

− Arte al servizio della celebrazione  

− Il canto liturgico  

− La struttura della celebrazione eucaristica  

− Unità intrinseca dell'azione liturgica  

− La liturgia della Parola  
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− L'omelia  

− Presentazione dei doni  

− La preghiera eucaristica  

− Scambio della pace  

− Distribuzione e ricezione dell'Eucaristia  

− Il congedo: Ite, missa est  

− Actuosa participatio  

− Autentica partecipazione  

− Partecipazione e ministero sacerdotale  

− Celebrazione eucaristica e inculturazione  

− Condizioni personali per una actuosa participatio 

− Partecipazione dei cristiani non cattolici  

− Partecipazione attraverso i mezzi di comunicazione  

− Actuosa participatio degli infermi  

− L'attenzione per i carcerati  

− I migranti e la partecipazione all'Eucaristia  

− Le grandi concelebrazioni  

− La lingua latina  

− Celebrazioni eucaristiche in piccoli gruppi  

− La celebrazione interiormente partecipata 

− Catechesi mistagogica  

− La riverenza verso l'Eucaristia  

− Adorazione e pietà eucaristica 

− Il rapporto intrinseco tra celebrazione e adorazione  

− La pratica dell'adorazione eucaristica  

− Forme di devozione eucaristica  

− Il luogo del tabernacolo nella chiesa  
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Terza Parte. Eucaristia, Mistero da vivere 

− Forma eucaristica della vita cristiana 

− Il culto spirituale – logiké latreía (Rm 12,1)  

− Efficacia onnicomprensiva del culto eucaristico  

− Iuxta dominicam viventes – Vivere secondo la 

Domenica  

− Vivere il precetto festivo  

− Il senso del riposo e del lavoro  

− Assemblee domenicali in assenza di sacerdote  

− Una forma eucaristica dell'esistenza cristiana, 

l'appartenenza ecclesiale  

− Spiritualità e cultura eucaristica  

− Eucaristia ed evangelizzazione delle culture  

− Eucaristia e fedeli laici  

− Eucaristia e spiritualità sacerdotale  

− Eucaristia e vita consacrata  

− Eucaristia e trasformazione morale  

− Coerenza eucaristica  

− Eucaristia, mistero da annunciare 

− Eucaristia e missione  

− Eucaristia e testimonianza  

− Cristo Gesù, unico Salvatore  

− Libertà di culto  

− Eucaristia, mistero da offrire al mondo 

− Eucaristia, pane spezzato per la vita del mondo  

− Le implicazioni sociali del Mistero eucaristico  

− Il cibo della verità e l'indigenza dell'uomo  

− La dottrina sociale della Chiesa  

− Santificazione del mondo e salvaguardia del creato  

− Utilità di un Compendio eucaristico  

 

Conclusione  
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XII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

5 - 26 OTTOBRE 2008 

 

La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa 

 

Benedetto XVI indice la XII Assemblea Generale Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nel contesto 

dell’Anno Paolino, celebrato in occasione del bimillenario 

della nascita di san Paolo apostolo (2008-2009).  

L’Assemblea Sinodale ha lo scopo di interrogarsi su come 

rendere sempre più efficace l’annuncio del Vangelo in questo 

nostro tempo.  

Il Sinodo pone al centro della vita della Chiesa la Parola di 

Dio per accogliere Cristo come unico Redentore, Regno di Dio 

in persona, e per far sì che la sua luce illumini ogni ambito 

dell’umanità: dalla famiglia alla scuola, alla cultura, al lavoro, 

al tempo libero e agli altri settori della società.  
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Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini 

 

Introduzione  

 

Prima Parte. Verbum Dei 

 

− Il Dio che parla 

− Dio nel dialogo  

− Analogia della Parola di Dio  

− Dimensione cosmica della Parola  

− La creazione dell’uomo  

− Il realismo della Parola  

− Cristologia della Parola  

− Dimensione escatologica della Parola di Dio  

− La Parola di Dio e lo Spirito Santo  

− Tradizione e Scrittura  

− Sacra Scrittura, ispirazione e verità  

− Dio Padre, fonte e origine della Parola  

− La risposta dell’uomo al Dio che parla 

− Chiamati ad entrare nell’Alleanza con Dio  

− Dio ascolta l’uomo e risponde alle sue domande  

− Dialogare con Dio mediante le sue parole  

− La Parola di Dio e la fede  

− Il peccato come non ascolto della Parola di Dio  

− Maria «Mater Verbi» Dei e «Mater fidei»  

− L’ermeneutica della sacra scrittura nella Chiesa 

− La Chiesa luogo originario dell’ermeneutica della Bibbia 

− «L’anima della sacra Teologia»  

− Sviluppo della ricerca biblica e Magistero ecclesiale  

− L’ermeneutica biblica conciliare: un’indicazione da 

recepire  

− Il pericolo del dualismo e l’ermeneutica secolarizzata  
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− Fede e ragione nell’approccio alla Scrittura  

− Senso letterale e senso spirituale  

− Il necessario trascendimento della «lettera»  

− L’unità intrinseca della Bibbia  

− Il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento  

− Le pagine «oscure» della Bibbia  

− Cristiani ed ebrei in riferimento alle sacre Scritture  

− L’interpretazione fondamentalista della sacra Scrittura  

− Dialogo tra Pastori, teologi ed esegeti  

− Bibbia ed ecumenismo  

− Conseguenze sull’impostazione degli studi teologici  

− I Santi e l’interpretazione della Scrittura  

  

Seconda Parte. Verbum in Ecclesia 

 

− La Parola di Dio e la Chiesa 

− La Chiesa accoglie la Parola  

− Contemporaneità di Cristo nella vita della Chiesa  

− Liturgia luogo privilegiato della parola di Dio  

− La Parola di Dio nella sacra liturgia  

− Sacra Scrittura e Sacramenti  

− Parola di Dio ed Eucaristia  

− La sacramentalità della Parola  

− La sacra Scrittura e il Lezionario  

− Proclamazione della Parola e ministero del lettorato  

− L’importanza dell’omelia  

− Opportunità di un Direttorio omiletico  

− Parola di Dio, Riconciliazione e Unzione degli infermi  

− Parola di Dio e Liturgia delle Ore  

− Parola di Dio e Benedizionale  

− Suggerimenti e proposte concrete per l’animazione 

liturgica  
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a) Celebrazioni della Parola di Dio  

b) La Parola e il silenzio  

c) Proclamazione solenne della Parola di Dio  

d) La Parola di Dio nel tempio cristiano  

e) Esclusività dei testi biblici nella liturgia  

f) Canto liturgico biblicamente ispirato  

g) Particolare attenzione ai non vedenti/udenti  

− La Parola di Dio nella vita ecclesiale 

− Incontrare la Parola di Dio nella sacra Scrittura  

− L’animazione biblica della pastorale  

− Dimensione biblica della catechesi  

− Formazione biblica dei cristiani  

− La sacra Scrittura nei grandi raduni ecclesiali  

− Parola di Dio e vocazioni  

− Parola di Dio e Ministri ordinati  

− Parola di Dio e candidati all’Ordine sacro  

− Parola di Dio e vita consacrata  

− Parola di Dio e fedeli laici  

− Parola di Dio, matrimonio e famiglia  

− Lettura orante della sacra Scrittura e «lectio divina»  

− Parola di Dio e preghiera mariana  

− Parola di Dio e Terra Santa  

 

Terza Parte. Verbum mundo 

 

− La missione della Chiesa: annunciare la Parola di Dio 

− La Parola dal Padre e verso il Padre  

− Annunciare al mondo il «Logos» della Speranza  

− Dalla Parola di Dio la missione della Chiesa  

− La Parola e il Regno di Dio  

− Tutti i battezzati responsabili dell’annuncio  

− La necessità della «missio ad gentes»  
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− Annuncio e nuova evangelizzazione   

− Parola di Dio e testimonianza cristiana  

− Parola di Dio e impegno nel mondo 

− Servire Gesù nei suoi «fratelli più piccoli» (Mt 25,41)  

− Parola di Dio e impegno nella società per la giustizia 

− Annuncio della Parola di Dio, riconciliazione e pace tra i 

popoli  

− La Parola di Dio e la carità operosa  

− Annuncio della Parola di Dio e i giovani  

− Annuncio della Parola di Dio e i migranti  

− Annuncio della Parola di Dio e i sofferenti  

− Annuncio della Parola di Dio e i poveri  

− Parola di Dio e custodia del creato 

− Parola di Dio e culture  

− Il valore della cultura per la vita dell’uomo  

− La Bibbia come grande codice per le culture  

− La conoscenza della Bibbia nelle scuole e università  

− La sacra Scrittura nelle diverse espressioni artistiche 

− Parola di Dio e mezzi di comunicazione sociale  

− Bibbia e inculturazione  

− Traduzioni e diffusione della Bibbia  

− La Parola di Dio supera i limiti delle culture 

− Parola di Dio e dialogo interreligioso 

− Il valore del dialogo interreligioso  

− Dialogo tra cristiani e musulmani  

− Dialogo con le altre religioni  

− Dialogo e libertà religiosa  

 

Conclusione  
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XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

7 - 28 OTTOBRE 2012 

 

La nuova evangelizzazione  

per la trasmissione della fede cristiana 

 

Padre Benedetto XVI convoca la XIII Assemblea Generale 

Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione 

per riprendere con slancio rinnovato l’urgente opera 

dell’annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo.  

Ha influito sulla scelta dell’argomento sinodale la decisione 

del Santo Padre di erigere il Pontificio Consiglio per la 

Promozione della Nuova Evangelizzazione. Tale nuovo 

Dicastero è stato eretto il 21 settembre 2010 con il motu 

proprio Ubiqumque et semper.  

Il Sinodo è chiamato quindi a riflettere sull’inquietudine 

pastorale generalizzata circa la trasmissione della fede 

nell’attuale contesto attraverso la nuova evangelizzazione che 

si impone, anche se in modi diversi, in tutta la Chiesa. 

Dopo la storica rinuncia al Pontificato di Benedetto XVI, 

Papa Francesco ha ripreso tutta la documentazione emersa dal 

Sinodo donandole una nuova rimodulazione nell’Esortazione 

Apostolica Evangelii gaudium secondo quanto espresso al 

numero 16 del documento: «Ho accettato con piacere l’invito 

dei Padri sinodali di redigere questa Esortazione. Nel farlo, 

raccolgo la ricchezza dei lavori del Sinodo».  
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Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium 

La Gioia del Vangelo  

I.  Gioia che si rinnova e si comunica  

II. La dolce e confortante gioia di evangelizzare  

− Un’eterna novità 

III. La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede 

− Proposta e limiti di questa Esortazione 

Capitolo Primo. La trasformazione missionaria della Chiesa 

I. Una Chiesa in uscita  

− Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, 

fruttificare e festeggiare  

II. Pastorale in conversione  

− Un improrogabile rinnovamento ecclesiale  

III. Dal cuore del Vangelo  

IV. La missione che si incarna nei limiti umani  

V. Una madre dal cuore aperto  

Capitolo Secondo. Nella crisi dell'impegno comunitario 

I. Alcune sfide del mondo attuale  

− No a un’economia dell’esclusione  

− No alla nuova idolatria del denaro  

− No a un denaro che governa invece di servire  
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− No all’inequità che genera violenza  

− Alcune sfide culturali  

− Sfide dell’inculturazione della fede  

− Sfide delle culture urbane  

II. Tentazioni degli operatori pastorali  

− Sì alla sfida di una spiritualità missionaria  

− No all’accidia egoista  

− No al pessimismo sterile  

− Sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo  

− No alla mondanità spirituale  

− No alla guerra tra di noi  

− Altre sfide ecclesiali  

Capitolo Terzo. L’annuncio del Vangelo 

I. Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo  

− Un popolo per tutti  

− Un popolo dai molti volti  

− Tutti siamo discepoli missionari  

− La forza evangelizzatrice della pietà popolare  

− Da persona a persona  

− Carismi al servizio della comunione evangelizzatrice  

− Cultura, pensiero ed educazione  

II. L’omelia  

− Il contesto liturgico  

− La conversazione di una madre  

− Parole che fanno ardere i cuori  
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III. La preparazione della predicazione  

− Il culto della verità  

− La personalizzazione della Parola  

− La lettura spirituale  

− In ascolto del popolo  

− Strumenti pedagogici  

IV. Un’evangelizzazione per l’approfondimento del kerygma  

− Una catechesi kerygmatica e mistagogica 

− L’accompagnamento personale dei processi di crescita  

− Circa la Parola di Dio  

Capitolo quarto. La dimensione sociale dell'evangelizzazione 

I. Le ripercussioni comunitarie e sociali del kerygma  

− Confessione della fede e impegno sociale  

− Il Regno che ci chiama  

− L'insegnamento della Chiesa sulle questioni sociali  

II. L’inclusione sociale dei poveri  

− Uniti a Dio ascoltiamo un grido  

− Fedeltà al Vangelo per non correre invano  

− Il posto privilegiato dei poveri nel Popolo di Dio  

− Economia e distribuzione delle entrate  

− Avere cura della fragilità  

III. Il bene comune e la pace sociale  

− Il tempo è superiore allo spazio  

− L’unità prevale sul conflitto  

− La realtà è più importante dell’idea  



57 

 

− Il tutto è superiore alla parte  

IV. Il dialogo sociale come contributo per la pace  

− Il dialogo tra la fede, la ragione e le scienze  

− Il dialogo ecumenico  

− Le relazioni con l’Ebraismo  

− Il dialogo interreligioso  

− Il dialogo sociale in un contesto di libertà religiosa  

Capitolo Quinto. Evangelizzatori con Spirito 

I. Motivazioni per un rinnovato impulso missionario  

− L’incontro personale con l’amore di Gesù che ci salva  

− Il piacere spirituale di essere popolo  

− L’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito 

− La forza missionaria dell’intercessione  

II. Maria, la Madre dell’evangelizzazione  

− Il dono di Gesù al suo popolo  

− La Stella della nuova evangelizzazione  
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XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

4 - 25 OTTOBRE 2015 

 

La vocazione e la missione della famiglia  

nella Chiesa e nel mondo contemporaneo 

 

La XIV Assemblea Generale Ordinaria continua il percorso 

cominciato con la terza Assemblea Straordinaria del Sinodo dei 

Vescovi (5-19 ottobre 2014) avente come tema Le sfide 

pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, che 

ha prodotto un documento finale servito come base per 

l'elaborazione dell'Instrumentum Laboris utilizzato 

nell’Assemblea Ordinaria celebrata nel 2015.  

Il percorso sinodale ha dato come frutto l’Esortazione 

apostolica post-sinodale Amoris laetitia di papa Francesco.   
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Esortazione Apostolica Post-sinodale 

Amoris Laetitia 

 

Capitolo Primo. Alla luce della Parola  

 

− Tu e la tua sposa  

− I tuoi figli come virgulti d’ulivo 

− Un sentiero di sofferenza e di sangue  

− La fatica delle tue mani  

− La tenerezza dell’abbraccio  

 

Capitolo Secondo. La realtà e le sfide delle famiglie  

 

− La situazione attuale della famiglia 

− Alcune sfide  

− capitolo terzo 

 

Capitolo Terzo. Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della 

famiglia  

 

− Gesù recupera e porta a compimento il progetto divino  

− La famiglia nei documenti della Chiesa  

− Il sacramento del matrimonio  

− Semi del Verbo e situazioni imperfette  

− La trasmissione della vita e l’educazione dei figli  

− La famiglia e la Chiesa  
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Capitolo Quarto. L’amore nel Matrimonio  

 

− Il nostro amore quotidiano  

− Pazienza  

− Atteggiamento di benevolenza  

− Guarendo l’invidia  

− Senza vantarsi o gonfiarsi  

− Amabilità  

− Distacco generoso 

− Senza violenza interiore 

− Perdono  

− Rallegrarsi con gli altri  

− Tutto scusa  

− Ha fiducia 

− Spera  

− Tutto sopporta  

− Crescere nella carità coniugale 

− Tutta la vita, tutto in comune 

− Gioia e bellezza 

− Sposarsi per amore  

− Amore che si manifesta e cresce  

− Il dialogo  

− Amore appassionato  

− Il mondo delle emozioni 

− Dio ama la gioia dei suoi figli  

− La dimensione erotica dell’amore  

− Violenza e manipolazione  

− Matrimonio e verginità  

− La trasformazione dell’amore 
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Capitolo Quinto. L’amore che diventa fecondo 

 

− Accogliere una nuova vita  

− L’amore nell’attesa propria della gravidanza 

− Amore di madre e di padre  

− Fecondità allargata  

− Discernere il corpo  

− La vita nella famiglia in senso ampio  

− Essere figli  

− Gli anziani  

− Essere fratelli  

− Un cuore grande  

 

Capitolo Sesto. Alcune prospettive Pastorali 

 

− Annunciare il Vangelo della famiglia oggi  

− Guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al 

matrimonio  

− La preparazione della celebrazione  

− Accompagnare nei primi anni della vita matrimoniale 

− Alcune risorse  

− Rischiarare crisi, angosce e difficoltà  

− La sfida delle crisi  

− Vecchie ferite  

− Accompagnare dopo le rotture e i divorzi  

− Alcune situazioni complesse  

− Quando la morte pianta il suo pungiglione 
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Capitolo Settimo. Rafforzare l’educazione dei figli  

 

− Dove sono i figli? 

− La formazione etica dei figli 

− Il valore della sanzione come stimolo 

− Paziente realismo  

− La vita familiare come contesto educativo 

− Sì all’educazione sessuale  

− Trasmettere la fede  

 

Capitolo Ottavo. Accompagnare, discernere e integrare la 

fragilità  

 

− La gradualità nella pastorale  

− Il discernimento delle situazioni dette “irregolari”  

− Le circostanze attenuanti nel discernimento pastorale  

− Le norme e il discernimento  

− La logica della misericordia pastorale  

 

Capitolo Nono. Spiritualità coniugale e familiare  

 

− Spiritualità della comunione soprannaturale  

− Uniti in preghiera alla luce della Pasqua 

− Spiritualità dell’amore esclusivo e libero 

− Spiritualità della cura, della consolazione e dello 

stimolo  

− Preghiera alla Santa Famiglia  
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XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

3 - 28 OTTOBRE 2018 

 

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale 

 

 

L’iter per il Sinodo dei giovani è iniziato nel 2016 con la 

Fase preparatoria, durante la quale sono stati raccolti migliaia 

di questionari da tutte le Diocesi del mondo.  

Attraverso l’Instrumentum laboris, i Padri Sinodali si sono 

lasciati interpellare dalle inquietudini dei giovani, anche 

quando mettono in questione le prassi della Chiesa rispetto a 

questioni complesse come l’affettività e la sessualità.  

Durante l’Assemblea viene ribadita l’importanza delle 

Giornate Mondiali della Gioventù e quella dei centri giovanili 

ed oratori che però necessitano di essere ripensati. 

 L’Esortazione Apostolica Postsinodale Christus vivit di 

Papa Francesco, frutto del Sinodo, offre tutti gli strumenti per 

mettere in pratica la ricchezza emersa durante il percorso 

assembleare.  
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Esortazione Apostolica Post-Sinodale  

Christus vivit 

 

Capitolo primo. Che cosa dice la Parola di Dio sui giovani? 

− Nell’Antico Testamento 

− Nel Nuovo Testamento 

 

Capitolo secondo. Gesù Cristo sempre giovane 

− La giovinezza di Gesù 

− La sua giovinezza ci illumina 

− La giovinezza della Chiesa 

− Maria, la ragazza di Nazaret 

− Giovani santi 

 

Capitolo terzo. Voi siete l’adesso di Dio 

− In positivo 

− Molte gioventù 

− Alcune cose che succedono ai giovani 

− Giovani di un mondo in crisi 

− Desideri, ferite e ricerche 

− L’ambiente digitale 

− I migranti come paradigma del nostro tempo 

− Porre fine a ogni forma di abuso 

− C’è una via d’uscita 

 

Capitolo quarto. Il grande annuncio per tutti i giovani 

− Un Dio che è amore 

− Cristo ti salva 

− Egli vive! 

− Lo Spirito dà vita 
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Capitolo quinto. Percorsi di gioventù 

− Tempo di sogni e di scelte 

− La voglia di vivere e di sperimentare 

− In amicizia con Cristo 

− La crescita e la maturazione 

− Percorsi di fraternità 

− Giovani impegnati 

− Missionari coraggiosi 

 

Capitolo sesto. Giovani con radici 

− Che non ti strappino dalla terra 

− Il tuo rapporto con gli anziani 

− Sogni e visioni 

− Rischiare insieme 

 

Capitolo settimo. La pastorale dei giovani 

− Una pastorale sinodale 

− Grandi linee d’azione 

− Ambienti adeguati 

− La pastorale delle istituzioni educative 

− Diversi ambiti di sviluppo pastorale 

− Una pastorale giovanile popolare 

− Sempre missionari 

− L’accompagnamento da parte degli adulti 
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Capitolo ottavo. La vocazione 

− La chiamata all’amicizia con Lui 

− Il tuo essere per gli altri 

− L’amore e la famiglia 

− Il lavoro 

− Vocazioni a una consacrazione speciale 

 

Capitolo nono. Il discernimento 

− Come discernere la tua vocazione 

− La chiamata dell’Amico 

− Ascolto e accompagnamento 

− E per concludere... un desiderio 
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I ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  

11-28 OTTOBRE 1969 

 

La cooperazione tra la Santa Sede e le Conferenze episcopali 
 

Questa assemblea intende ricercare le vie e i mezzi per 

mettere in pratica la collegialità dei vescovi con il Papa, come 

risulta dalle dichiarazioni del Concilio Vaticano II sulla Chiesa.  

Quest'assemblea ha aperto la porta ad una più larga 

partecipazione dei vescovi con il Papa e dei vescovi tra loro 

nella cura pastorale della Chiesa universale. 

La grande importanza di questa assemblea comprendeva due 

punti basilari: la collegialità dei vescovi con il Papa e le 

Conferenze episcopali nella loro relazione con il Papa e con i 

singoli vescovi. Varie raccomandazioni vennero inoltrate al 

Santo Padre che le prese tutte in considerazione. 

Tuttavia, tre proposte ricevettero immediata attenzione: 
 

• che il Sinodo si riunisca ad intervalli regolari: ogni 2 anni 

(intervallo più tardi modificato per volontà del Santo Padre, 

ampliato di fatto a “ogni tre o quattro anni”); 

• che la Segreteria Generale possa procedere ad un lavoro 

organizzato e funzionale nel tempo intermedio delle 

assemblee sinodali; 

• che sia permesso ai Vescovi di suggerire argomenti per le 

future assemblee. 

 

Una Dichiarazione dei Padri sinodali costituisce il 

documento finale dell’Assemblea.    

ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE 

DEL SINODO DEI VESCOVI 
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Dichiarazione finale 
 

“Prima di concludere questa sessione straordinaria del Sinodo, 

i Padri sinodali desiderano esprimere la propria devozione e il 

proprio amore verso il Sommo Pontefice, Vicario di Cristo e 

Pastore della Chiesa universale, la cui assidua presenza al Sinodo 

come alta testimonianza del suo affetto collegiale è stata ad essi 

oltremodo gradita. Ringraziamo il Sommo Pontefice per la 

dottrina da lui costantemente impartita, in tempi in cui la fede, 

per molti, è messa in pericolo. E lo pregano di non desistere dal 

libero esercizio di questo suo ufficio di pastore universale, e si 

dichiarano pronti di tutto cuore ad aiutarlo in questo compito.  

Seguendo la dottrina del Vaticano II, questa sessione del 

Sacro Sinodo ha sempre avuto davanti agli occhi la missione 

universale della Chiesa per la diffusione e il rafforzamento della 

fede, per l’accrescimento della vita spirituale e per il servizio 

della società umana. Per adempiere tale missione è necessario 

corroborare sempre più le energie proprie di tutti i fedeli, 

secondo le diverse vocazioni. Avendo Cristo affidato la cura e il 

governo della Chiesa agli Apostoli e ai loro successori con Pietro 

e sotto Pietro, è necessario anzitutto conservare in essa ed 

accrescere quelle energie che trovano feconda sorgente e 

principio sia nel primato del Sommo Pontefice sia nella 

collegialità dei vescovi.  

Nel nostro tempo, in cui imperversano tempeste, nella Chiesa 

e nel mondo, non c’è nulla di più importante della testimonianza 

di unione e dell’effusione della pace. Quest’unione nella Chiesa, 

tanto ardentemente desiderata dal popolo cristiano, dipende per 

massima parte dalla collaborazione sia tra il Sommo Pontefice e 

le Conferenze Episcopali, sia tra le stesse Conferenze. 

Il Sinodo si è appunto proposto per renderla più efficace. 

Voglia il cielo che la comunione dei fedeli, segno dell’unione di 

tutto il genere umano, con la grazia dello Spirito Santo riceva da 

questo Sinodo nuovo incremento”. 
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II ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

24 NOVEMBRE - 8 DICEMBRE 1985 

 

Il ventesimo anniversario della conclusione  

del Concilio Vaticano II 

 

Questa assemblea straordinaria fu convocata dal Papa Giovanni 

Paolo II particolarmente per commemorare il felice 

avvenimento del Concilio Vaticano II e valutare del 

rinnovamento nella Chiesa a questo riguardo.  

Le discussioni s'incentrarono sui documenti del Concilio 

Vaticano II e sulla loro applicazione nella Chiesa in tutto il 

mondo.  

Accogliendo una proposta dei Padri Sinodali di questa 

assemblea, il Santo Padre autorizzò la redazione e la 

pubblicazione di un Catechismo della Chiesa Cattolica, 

terminato nel 1992.  

Nello stesso tempo, l’Assemblea sinodale chiedeva uno 

studio più completo e più approfondito dello statuto teologico e 

conseguentemente dello statuto giuridico delle Conferenze 

episcopali e soprattutto della questione della loro autorità 

dottrinale. Ciò è stato fatto nella Lettera Apostolica Motu 

proprio di Giovanni Paolo II sulla natura teologica e giuridica 

delle conferenze episcopali del 21 maggio 1998.  
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Lettera Apostolica Apostolos Suos  

sulla natura teologica e giuridica  

delle Conferenze dei Vescovi 

 

 

I. Introduzione   

 

II. L'unione Collegiale tra i Vescovi 

 

III. Le Conferenze Episcopali 

 

IV. Norme Complementari sulle Conferenze dei Vescovi 
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III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

5 - 19 OTTOBRE 2014 

 

Le sfide pastorali sulla famiglia  

nel contesto dell’evangelizzazione 

 

 La crisi sociale e spirituale evidente nel mondo pone 

sfide pastorali alla Chiesa nell'evangelizzare la famiglia. Per 

questo Papa Francesco decide di convocare un'assemblea 

sinodale che affronta la questione usando un approccio in due 

fasi.  

 In primo luogo con un'Assemblea Generale Straordinaria 

nel 2014, volta a definire lo status quæstionis e a raccogliere le 

esperienze e le proposte dei vescovi nell'annunciare e vivere il 

Vangelo della Famiglia in modo credibile.  

 In secondo luogo con un'Assemblea Generale Ordinaria 

nel 2015 per cercare linee guida operative nella cura pastorale 

della persona e della famiglia. 

 A tal fine, la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi 

ha preparato e inviato il Documento preparatorio, che 

comprendeva una serie di domande, volte a generare interesse e 

informazioni sull'argomento. Le risposte sono state 

innumerevoli, non solo da parte di questi organismi ecclesiali, 

ma anche da parte di singoli e gruppi in tutto il mondo. 

 La terza Assemblea Generale Straordinaria ha prodotto 

un documento finale che poi è servito come base per 

l'elaborazione dell'Instrumentum Laboris della successiva 

Assemblea Generale Ordinaria. 
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III Assemblea generale straordinaria  

del Sinodo dei Vescovi 

 

Relatio Synodi  

 

Introduzione 

 

I Parte. L’ascolto: il contesto e le sfide sulla famiglia 

 

− Il contesto socio-culturale 

− La rilevanza della vita affettiva 

− La sfida per la pastorale 

 

II Parte. Lo sguardo su Cristo: il Vangelo della famiglia 

 

− Lo sguardo su Gesù e la pedagogia divina nella storia 

della salvezza 

− La famiglia nel disegno salvifico di Dio 

− La famiglia nei documenti della Chiesa 

− L’indissolubilità del matrimonio e la gioia del vivere 

insieme 

− Verità e bellezza della famiglia e misericordia verso le 

famiglie ferite e fragili 

 

III Parte. Il confronto: prospettive pastorali 

 

− Annunciare il Vangelo della famiglia oggi, nei vari 

contesti 

− Guidare i nubendi nel cammino di preparazione al 

matrimonio 

− Accompagnare i primi anni della vita matrimoniale 

− Cura pastorale di coloro che vivono nel matrimonio 

civile o in convivenze 
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− Curare le famiglie ferite (separati, divorziati non 

risposati, divorziati risposati, famiglie monoparentali) 

− L’attenzione pastorale verso le persone con 

orientamento omosessuale 

− La trasmissione della vita e la sfida della denatalità 

− La sfida dell’educazione e il ruolo della famiglia 

nell’evangelizzazione 

 

 Conclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

SINODO PARTICOLARE PER I PAESI BASSI 

14-31 gennaio 1980 

 

La situazione pastorale in Olanda 

 

Il Sinodo Particolare per i Paesi Bassi o il cosiddetto 

"Sinodo Olandese", come viene chiamato, è di fatto, secondo il 

Codice di Diritto Canonico (can. 345) promulgato nel 1983, la 

Prima Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi.  

Esso si svolse a Roma e trattò della concezione del Concilio 

Vaticano II sul mistero di comunione della Chiesa e delle sue 

implicazioni pratiche, sia nell'ambito locale che in quello 

universale, concentrando l'attenzione sulla figura del Vescovo 

come Maestro della Fede e Pastore delle anime, tanto nella sua 

diocesi quanto nella conferenza episcopale.  

Alla sua conclusione l'assemblea adottò risoluzioni 

concernenti il sacerdozio ministeriale, la vita consacrata, la 

partecipazione dei laici alla missione della Chiesa, i 

sacramenti, l'Eucaristia e la Confessione, la liturgia, la 

catechesi e l'ecumenismo, fondando tutto sugli insegnamenti 

del Concilio Vaticano II. 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE SPECIALI  

DEL SINODO DEI VESCOVI 
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Sinodo Particolare dei Vescovi dei Paesi Bassi 

Documento Conclusivo dei Lavori Sinodali 

 

Introduzione 

 

I. I Vescovi 

 

II. I Sacerdoti 

 

III. I Religiosi 

 

IV. I Laici  

 

V. Alcuni Settori della Vita Ecclesiale 

Conclusione 

Disposizioni Complementari 
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ASSEMBLEA SPECIALE PER L'EUROPA 

28 NOVEMBRE - 14 DICEMBRE 1991 

 

Siamo testimoni di Cristo che ci ha liberato 

La natura particolare del Sinodo e il suo breve periodo di 

preparazione richiesero varie modifiche degli statuti sinodali, 

per esempio, invece dei documenti Lineamenta e Instrumentum 

laboris furono preparate una breve guida per la riflessione 

(Itinerarium) e una sintesi delle risposte (Summarium). 

Uno degli avvenimenti i più rilevanti nella preparazione fu il 

Simposio presinodale organizzato dal Pontificio Consiglio per 

la Cultura. In esso si radunarono intellettuali sia dall'Est che 

dall'Ovest dell’Europa per una riflessione comune sul tema del 

Sinodo. Allo stesso tempo, rappresentanti della Chiesa 

ortodossa e delle Comunioni cristiane più importanti furono 

invitati in spirito di ecumenismo a partecipare per la prima 

volta ad un'assemblea sinodale come Delegati fraterni. 

I lavori dell'Assemblea Speciale culminarono con la 

pubblicazione della Dichiarazione, nella quale i padri sinodali 

presentarono un programma per la nuova evangelizzazione 

dell'Europa e fecero un appello alla solidarietà tra tutti i 

cittadini europei.  

In seguito, un gruppo di membri dell'Assemblea Speciale fu 

incaricato di studiare sotto quale forma applicare le conclusioni 

della Dichiarazione con la revisione degli statuti del Consilium 

Conferentiarum Episcoporum Europae (C.C.E.E.) alla luce 

delle circostanze attuali. 
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ASSEMBLEA SPECIALE DEL  

SINODO DEI VESCOVI PER L'EUROPA 

 

Dichiarazione  

Ut testes simus Christi qui nos liberavit 

Proemio 

I. Il significato dell'ora presente nella prospettiva della fede 

cristiana e della storia d'Europa 

− L'ora storica che sta vivendo l'Europa 

− La religione cristiana e le radici culturali e spirituali 

dell'Europa 

II. Il centro vivo e le molte vie della nuova evangelizzazione 

− Il significato della nuova evangelizzazione dell'Europa 

− I frutti del Vangelo: la verità, la libertà e la comunione 

− Gli evangelizzatori e le molte vie della nuova 

evangelizzazione 

− L'attuazione della comunione e della missione della 

Chiesa attraverso lo scambio dei doni 

III. La necessità del dialogo e della cooperazione con gli altri 

cristiani, con gli ebrei e con tutti coloro che credono in Dio 

− L'intima cooperazione con le altre Chiese e comunità 

ecclesiali 

− Lo speciale rapporto con gli Ebrei 

− La comune responsabilità con tutti coloro che credono in 

Dio 
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IV. L'impegno della Chiesa per l'edificazione di un'Europa 

aperta alla solidarietà universale 

− L'impegno della Chiesa per l'edificazione della nuova 

Europa 

− Per un'Europa aperta alla solidarietà universale 

Conclusione 
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ASSEMBLEA SPECIALE PER L'AFRICA 

10 aprile - 8 maggio 1994 

La Chiesa in Africa e la sua missione evangelizzatrice  

verso l'anno 2000: 'Sarete miei testimoni' (At 1,8) 

 

Il 6 gennaio 1989 Giovanni Paolo II annunciò la sua 

intenzione di convocare questa Assemblea Speciale per l'Africa 

del Sinodo dei Vescovi e stabilì una Commissione 

Antepreparatoria, costituita da membri dell'Episcopato 

Africano.  

Nel giugno seguente essa fu allargato per costituire il 

Consiglio della Segreteria Generale incaricato della 

preparazione dell’assemblea.  

Durante la riunione dei rappresentanti dell'Episcopato 

Africano a Lomé, Togo, nel luglio del 1990 furono pubblicati i 

Lineamenta come traccia dell'argomento del Sinodo, dando 

inizio ad un periodo di preghiera e riflessione a livello locale.  

Le risposte delle Chiese particolari servirono alla redazione 

del documento di lavoro o Instrumentum laboris 

dell'Assemblea Speciale del 1993.  

L’Esortazione Apostolica Post-sinodale Ecclesia in Africa, 

fu firmata e presentata alla Chiesa durante la visita sinodale del 

Santo Padre in Africa del 14 al 20 settembre 1995, per la fase 

celebrativa dell'Assemblea Speciale.  
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Esortazione Apostolica Post-sinodale 

Ecclesia in Africa 

 

Introduzione 

 

I. Uno storico momento ecclesiale 

 

− Professione di fede 

− Sinodo di risurrezione, Sinodo di speranza 

− Collegialità affettiva ed effettiva 

− In piena comunione con la Chiesa universale 

− Un messaggio pertinente e credibile 

− Famiglia di Dio in cammino sinodale 

− Dio vuole salvare l'Africa 

 

II. La Chiesa in Africa 

 

− Breve storia dell'Evangelizzazione nel Continente 

− Prima fase 

− Seconda fase 

− Terza fase 

− Omaggio ai missionari 

− Radicamento e crescita della Chiesa 

− Che cosa è diventata l'Africa? 

− Valori positivi della cultura africana 

− Alcune opzioni dei popoli africani 

 

II. Problemi attuali della Chiesa in Africa 

− Evangelizzazione in profondità 

− Superamento delle divisioni 
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− Matrimonio e vocazioni 

− Difficoltà socio-politiche 

− Invadenza dei mass-media 

 

III. Formazione degli operatori dell'Evangelizzazione 

 

− Evangelizzazione e inculturazione 

− Missione della Chiesa 

− Annuncio 

− Urgenza e necessità dell'inculturazione 

− Fondamenti teologici 

− Criteri e ambiti dell'inculturazione 

− Chiesa come Famiglia di Dio 

− Campi di applicazione 

− Dialogo 

− Sviluppo umano integrale 

− Farsi voce di chi non ha voce 

− Mezzi di comunicazione sociale 

 

IV. Nella prospettiva del terzo millennio cristiano 

 

− Le sfide attuali 

− La necessità del Battesimo 

− Urgenza dell'evangelizzazione 

− Importanza della formazione 

− Approfondire la fede 

− La forza della testimonianza 

− Inculturare la fede 

− Una comunità riconciliata 
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− La famiglia 

− Evangelizzare la famiglia 

− La Santa Famiglia come modello 

− Dignità e ruolo dell'uomo e della donna 

− Dignità e ruolo del Matrimonio 

− Salvare la famiglia africana 

− La famiglia aperta alla società 

 

V. «Mi sarete testimoni» in Africa 

 

− Testimonianza e santità 

− Operatori dell'Evangelizzazione 

− Comunità ecclesiali vive 

− Laicato 

− Catechisti 

− La famiglia 

− Giovani 

− Uomini e donne consacrati 

− Futuri sacerdoti 

− Diaconi 

− Sacerdoti 

− Vescovi 

− Strutture di evangelizzazione 

− Parrocchie 

− Movimenti e associazioni 

− Scuole 

− Università e Istituti superiori 

− Mezzi materiali 
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VI. Edificare il regno di Dio 

 

− Regno di giustizia e di pace 

− La dimensione ecclesiale della testimonianza 

− Il sale della terra 

− Collaborare con gli altri credenti 

− Una buona gestione degli affari pubblici 

− Costruire la nazione 

− La via del diritto 

− Gestire il patrimonio comune 

− La dimensione internazionale 

− Elementi di preoccupazione 

− Ridare la speranza ai giovani 

− Il flagello dell'AIDS 

− «Forgiate le spade in vomeri» (cfr Is 2, 4): mai più 

guerre! 

− Rifugiati e profughi 

− Il peso del debito internazionale 

− Dignità della donna africana 

− Comunicare la Buona novella 

− Seguire Cristo, Comunicatore per eccellenza 

− Forme tradizionali di comunicazione 

− Evangelizzazione del mondo dei mezzi di 

comunicazione 

− Uso dei mezzi della comunicazione sociale 

− Collaborazione e coordinamento dei mass-media 
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VII. «Mi sarete testimoni fino agli estremi confini della 

terra» 

 

− Aperti alla missione 

− Solidarietà pastorale organica 

− Santità e missione 

− Praticare la solidarietà 

 

Conclusione 
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ASSEMBLEA SPECIALE PER IL LIBANO 

26 NOVEMBRE - 14 DICEMBRE 1995 

 

Cristo è la nostra speranza: 

 rinnovati dal suo Spirito, solidali, testimoniamo il suo amore 

 

 A causa dei bisogni del tutto particolari della Chiesa in 

Libano, provocati dalla prolungata situazione di guerra, 

Giovanni Paolo II, durante l’udienza settimanale del 6 giugno 

1991, rese pubblica la sua intenzione di convocare 

un'Assemblea Speciale per il Libano del Sinodo dei Vescovi. 

Dopo alcune riunioni preliminari con i patriarchi delle Chiese 

Orientali in Libano, fu nominato nel gennaio del 1992 un 

Consiglio di 10 membri, rappresentanti delle sei Chiese 

cattoliche sui iuris in Libano, per collaborare nella 

preparazione. Allo stesso tempo un vescovo libanese è stato 

designato come coordinatore in loco. 

 I Lineamenta dell’Assemblea Speciale sono stati pubblicati 

il 13 marzo 1993, aprendo una fase di preghiera e riflessione 

sul tema sinodale da parte delle chiese locali e degli organismi 

ecclesiali in Libano. Questo periodo è durato fino al 1° 

novembre 1994. Le risposte ufficiali alle domande dei 

Lineamenta sono state incorporate nell'Instrumentum laboris, 

documento di lavoro dell’Assemblea Speciale, che serve come 

punto di riferimento nella discussione sinodale. 

 L’Esortazione Apostolica Postsinodale Una speranza nuova 

per il Libano fu promulgata il 10 maggio 1997 a Beirut 

(Libano) durante una visita Papale per la fase celebrativa 

dell’Assemblea sinodale.  
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Esortazione Apostolica Postsinodale  

Una speranza nuova per il Libano 

 

Introduzione 

 

Capitolo I. Situazione attuale della Chiesa cattolica nel Libano 

 

Capitolo II. Nella Chiesa fondare la propria speranza su Cristo 

 

− La Chiesa, mistero di comunione 

− Cristo è la speranza dei cristiani 

 

Capitolo III. Sinodo per il rinnovamento della Chiesa 

 

− Le sorgenti e i frutti del rinnovamento 

− Il rinnovamento delle persone 

− Il Rinnovamento delle strutture di comunione 

− Invito al rinnovamento pastorale 

 

Capitolo IV. La Comunione 

 

− La comunione nella Chiesa cattolica in Libano 

− Il dialogo con le Chiese ortodosse 

− I legami con le Comunità ecclesiali sorte dalla Riforma 

− Il Consiglio delle Chiese in Medio Oriente 
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Capitolo V. La Chiesa cattolica in Libano impegnata nel 

dialogo inter-religioso 

 

− Il Dialogo Islamo-Cristiano 

− La Convivialità 

− Solidarietà con il mondo arabo 

− L'edificazione della società 

− La pace e la riconciliazione 

 

Capitolo VI. La Chiesa al servizio della società 

 

− Il servizio sociale 

− La gestione dei beni della Chiesa 

− Il servizio educativo 

− Servizio dell'informazione 

− Impegno politico 

− Diritti dell'uomo 

 

Conclusione 
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ASSEMBLEA SPECIALE PER L'AMERICA 

16 NOVEMBRE - 12 DICEMBRE 1997 

 

L’incontro con Gesù Cristo vivo, via per la conversione, 

la comunione e la solidarietà in America 

 

 Nella Lettera Apostolica Tertio millennio adveniente, 

Giovanni Paolo II espresse il desiderio di continuare il 

movimento sinodale a livello continentale, iniziato con le 

Assemblee Speciali per l'Europa (1991) e per l'Africa (1994), e 

a convocare altre Assemblee Speciali, includendo l'Assemblea 

Speciale per l'America, quale parte di un programma che porta 

alla celebrazione del Giubileo dell'Anno 2000.  

 Allo scopo di offrire assistenza alla Segreteria Generale 

nella preparazione dell'Assemblea Speciale, il Santo Padre 

stabilì un Consiglio Presinodale il 12 giugno 1995. Con il suo 

aiuto il 3 settembre 1996 furono pubblicati i Lineamenta e 

l’Instrumentum laboris il 10 settembre 1997. 

 Durante l’assemblea i Padri Sinodali hanno preso in esame 

le differenti caratteristiche della vita della Chiesa e della 

società nel continente americano e hanno cercato i migliori 

modi e mezzi, che permettano al popolo americano di 

incontrare Gesù Cristo. A questo proposito hanno discusso 

circa il legame che esiste tra il Vangelo e la cultura e i 

fondamentali concetti di conversione, comunione e solidarietà 

nell’affrontare le grandi sfide della società contemporanea nel 

continente.  

 L’Esortazione Apostolica Postsinodale Ecclesia in America 

fu promulgata dal Santo Padre il 23 gennaio 1999 durante la 

fase celebrativa dell’Assemblea Speciale in Messico.  
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Esortazione Apostolica Postsinodale 

Ecclesia in America 

 

Introduzione  

 

Capitolo I. L'incontro con Gesù Cristo vivo 

− Gli incontri con il Signore nel Nuovo Testamento 

− Incontri personali e incontri comunitari 

− L'incontro con Cristo nel tempo della Chiesa 

− Per mezzo di Maria incontriamo Gesù 

− Luoghi di incontro con Cristo 

 

Capitolo II. L'incontro con Gesù Cristo nell'oggi dell'America 

− La situazione degli uomini e delle donne d'America 

e il loro incontro con il Signore 

− L'identità cristiana dell'America 

− Frutti di santità 

− La pietà popolare 

− Presenza cattolico-orientale 

− La Chiesa nel campo dell'educazione e dell'azione 

sociale 

− Crescente rispetto dei diritti umani 

− Il fenomeno della globalizzazione 

− La crescente urbanizzazione 

− Il peso del debito estero 

− La corruzione 

− Il commercio e il consumo di droga 

− La preoccupazione per l'ecologia 
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Capitolo III. Cammino di Conversione 

− Urgenza della chiamata alla conversione 

− Dimensione sociale della conversione 

− Conversione permanente 

− Guidati dallo Spirito Santo verso un nuovo stile di vita 

− Vocazione universale alla santità 

− Gesù, unica via alla santità 

− Penitenza e riconciliazione 

 

Capitolo IV. Via alla comunione 

− La Chiesa, sacramento di comunione 

− Iniziazione cristiana e comunione 

− L'Eucaristia, centro di comunione con Dio e con i 

fratelli 

− I Vescovi, promotori di comunione 

− Una comunione più intensa tra le Chiese particolari 

− Comunione fraterna con le Chiese cattoliche orientali 

− Il presbiterio come segno di unità 

− Promuovere la pastorale vocazionale 

− Rinnovare l'istituzione parrocchiale 

− I diaconi permanenti 

− La vita consacrata 

− I fedeli laici e il rinnovamento della Chiesa 

− Dignità della donna 

− Le sfide per la famiglia cristiana 

− I giovani, speranza del futuro 

− Accompagnare il bambino nel suo incontro con Cristo 

− Elementi di comunione con le altre Chiese e Comunità 

ecclesiali 

− Rapporto della Chiesa con le comunità ebraiche 

− Religioni non cristiane 
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Capitolo V. Via alla solidarietà 

− La solidarietà, frutto della comunione 

− La dottrina della Chiesa, espressione delle esigenze 

della conversione 

− La dottrina sociale della Chiesa 

− Globalizzazione della solidarietà 

− Peccati sociali che gridano al cielo 

− Il fondamento ultimo dei diritti umani 

− Amore preferenziale per i poveri e gli emarginati 

− Il debito estero 

− Lotta contro la corruzione 

− Il problema delle droghe 

− La corsa agli armamenti 

− Cultura della morte e società dominata dai potenti 

− I popoli indigeni e gli americani di origine africana 

− La problematica degli immigrati 
 

Capitolo VI. La missione della Chiesa oggi in America: la 

Nuova Evangelizzazione 

− Mandati da Cristo 

− Gesù Cristo, «buona novella» e primo evangelizzatore 

− L'incontro con Cristo spinge ad evangelizzare 

− Importanza della catechesi 

− Evangelizzazione della cultura 

− Evangelizzare i centri educativi 

− Evangelizzare con i mezzi di comunicazione sociale 

− La sfida delle sette 

− La missione ad gentes 

 

Conclusione 
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ASSEMBLEA SPECIALE PER L'OCEANIA 

22 NOVEMBRE – 12 DICEMBRE 1998 

 

Gesù Cristo: seguire la sua via, proclamare la sua verità, 

vivere la sua vita: un appello per i popoli d’Oceania 

 

 L’Assemblea Speciale per l’Oceania è stata la terza 

assemblea sinodale continentale o regionale nella serie 

annunciata da Giovanni Paolo II con la lettera apostolica Tertio 

millennio adveniente, come parte della preparazione al Grande 

Giubileo dell'Anno 2000.  

 Nelle diverse riunioni tenute a Roma e a Wellington (Nuova 

Zelanda) questo Consiglio cooperò nella redazione dei 

Lineamenta, nella definizione dei criteri di partecipazione e 

nella stesura finale dell’Instrumentum laboris. 

 Un aspetto unico di questa assemblea sinodale fu che 

parteciparono come membri ex officio tutti i vescovi della 

regione. Per motivi di comodità di viaggio e per evitare 

un’ulteriore assenza dei vescovi dalle loro Chiese particolari, si 

stabilì di abbinare la regolare visita ad limina a questa 

Assemblea Speciale. Anche se le situazioni pastorali nella 

regione variano su larga scala, sono tante le ansie pastorali 

comuni emerse nel corso dei lavori sinodali, per esempio, 

l’inculturazione del Vangelo, la rinnovata attenzione verso la 

catechesi e la formazione, la rigenerazione della fede dei 

credenti, la pastorale dei giovani, dei migranti e dei popoli 

indigeni. L’insieme dei temi dibattuti in assemblea sinodale si 

concentrarono sulla persona di Gesù Cristo, via, verità e vita. 

 Frutto del Sinodo fu l’Esortazione Apostolica Postsinodale 

Ecclesia in Oceania, promulgata il 22 novembre 2001.  
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Esortazione Apostolica Postsinodale 

Ecclesia in Oceania 

 

Introduzione 

 

Capitolo I. Gesù Cristo e i popoli dell'Oceania 

− La persona di Gesù 

− La chiamata 

− Presentare Gesù Cristo 

− Gesù Cristo: Pastore, Profeta e Sacerdote 

− I popoli dell'Oceania 

− Spazio e tempo 

− Missione e cultura 

− L'Assemblea speciale del Sinodo 

− Il tema 

− L'esperienza 

 

Capitolo II. Camminare sulla via di Gesù Cristo in Oceania 

− La Chiesa come communio 

− Mistero e dono 

− La Chiesa particolare e universale 

− Mutuo arricchimento 

− Comunione e missione 

− Chiamata alla missione 

− Sfide 

− Una Chiesa di partecipazione 

− Il Vangelo e la cultura 

− Inculturazione 

− La situazione attuale 
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Capitolo III. Annunciare la verità di Gesù Cristo in Oceania 

− Una nuova evangelizzazione 

− Evangelizzazione in Oceania 

− Gli agenti dell'evangelizzazione 

− Il primato dell'annuncio 

− Evangelizzazione e mezzi di comunicazione 

− La sfida della fede oggi 

− Catechesi 

− Ecumenismo 

− Gruppi fondamentalisti 

− Dialogo interreligioso 

− Speranza per la società 

− L'insegnamento sociale della Chiesa 

− Diritti umani 

− I popoli indigeni 

− Aiuto per lo sviluppo 

− La santità della vita 

− L'ambiente 

− L'attività caritativa 

− Istituzioni cattoliche 

− L'educazione cattolica 

− Sanità 

− Servizi sociali 
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Capitolo IV. Vivere la vita di Gesù Cristo in Oceania 

− Vita spirituale e sacramentale 

− Vieni, Santo Spirito! 

− Lo spirito di interiorità 

− Lectio divina e Sacra Scrittura 

− Liturgia 

− L'Eucaristia 

− Il sacramento della Penitenza 

− L'unzione degli infermi 

− Il popolo di Dio 

− La vocazione dei laici 

− I giovani nella Chiesa 

− Matrimonio e vita familiare 

− Le donne nella Chiesa 

− Nuovi movimenti ecclesiali 

− Ministeri ordinati e vita consacrata 

− Vocazioni e seminari 

− La vita dei ministri ordinati 

− Il Diaconato permanente 

− La vita consacrata 

 

Conclusione 
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ASSEMBLEA SPECIALE PER L'ASIA 

19 aprile – 14 maggio 1998 

 

Gesù Cristo Salvatore e la sua missione d’amore  

e di servizio in Asia:  

“…perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”  

(Gv 10, 10). 

 

Nella Lettera Apostolica Tertio millennio adveniente, Papa 

Giovanni Paolo II rese pubblica l’intenzione di celebrare 

Assemblee Speciali del Sinodo dei Vescovi per i continenti, 

come preparazione al Grande Giubileo dell'Anno 2000.  

Il 10 settembre 1995, costituì un Consiglio Pre-sinodale per 

l'Assemblea Speciale per l'Asia, formato, per principio, da 

cardinali, arcivescovi e vescovi dell'Asia, con il compito di 

assistere la Segreteria Generale nella redazione dei 

Lineamenta, divulgati il 3 settembre 1996, e dell’Instrumentum 

laboris, pubblicato il 13 febbraio 1998. 

Durante l’Assemblea Speciale i Padri Sinodali, coscienti che 

la Chiesa nel continente asiatico – dove sono presenti le grandi 

Religioni del mondo – è un gregge piccolo ma forte, hanno 

concentrato l’attenzione sull’unicità della persona di Gesù 

Cristo come Salvatore e del suo dono di vita in abbondanza nel 

contesto del programma ecclesiale della nuova 

evangelizzazione.  

 Frutto dell’Assemblea sinodale fu l’Esortazione Apostolica 

Postsinodale Ecclesia in Asia, firmata dal Santo Padre il 6 

novembre 1999 nella cattedrale del Sacro Cuore, durante la 

fase celebrativa del Sinodo dal 5 all’8 novembre a New Delhi 

(India).  
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Esortazione Apostolica Postsinodale  

Ecclesia in Asia 
 

Introduzione 

 

I. Il contesto dell’Asia 

− L'Asia, luogo di nascita di Gesù e della Chiesa 

− Realtà religiose e culturali 

− Realtà economiche e sociali 

− Realtà politiche 

− La Chiesa in Asia: passato e presente 
 

II. Gesù Salvatore: un dono per l'Asia 

− Il dono della fede 

− Gesù Cristo, l'Uomo-Dio che salva 

− La persona e la missione del Figlio di Dio 

− Cristo Gesù: verità dell'uomo 

− L'unicità e l'universalità della salvezza in Gesù 
 

III. Lo Spirito Santo: Signore e datore di vita 

− Lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia 

− Lo Spirito Santo e l'Incarnazione del Verbo 

− Lo Spirito Santo e il Corpo di Cristo 

− Lo Spirito Santo e la missione della Chiesa in Asia 

 

IV. Gesù Salvatore: proclamare il dono 

− Il primato dell'annuncio 

− Annunciare Gesù Cristo in Asia 

− La sfida dell'inculturazione 

− Aree chiave di inculturazione 

− Vita cristiana come annuncio 

 

V. Comunione e dialogo per la missione 

http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P8V.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P90.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P91.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P92.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P93.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P94.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P95.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P96.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P97.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P98.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P99.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9A.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9B.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9C.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9D.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9E.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9F.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9G.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9H.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9I.HTM
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− Comunione e missione procedono di pari passo 

− Comunione dentro la Chiesa 

− Solidarietà tra le Chiese 

− Le Chiese orientali cattoliche 

− Condividere le speranze e i patimenti 

− Una missione di dialogo 

− Dialogo ecumenico 

− Dialogo interreligioso 
 

VI. Il servizio della promozione umana 

− La dottrina sociale della Chiesa 

− La dignità della persona umana 

− Amore preferenziale per i poveri 

− Il Vangelo della vita 

− La sanità 

− L'educazione 

− L'edificazione della pace 

− La globalizzazione 

− Il debito estero 

− L'ambiente 
 

VII. Testimoni del Vangelo 

− Una Chiesa che testimonia 

− I Pastori 

− La vita consacrata e le società missionarie 

− I laici 

− La famiglia 

− I giovani 

− Le comunicazioni sociali 

− I martiri 

 

Conclusione 

 

http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9J.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9K.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9L.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9M.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9N.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9O.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9P.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9Q.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9R.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9S.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9U.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9V.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9W.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9X.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9Y.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_P9Z.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA0.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA1.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA2.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA3.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA4.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA5.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA6.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA7.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ita0087/_PA8.HTM
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SECONDA ASSEMBLEA SPECIALE PER L’EUROPA 

1 – 23 ottobre 1999 

 

Gesù Cristo vivente nella sua Chiesa,  

sorgente di speranza per l’Europa 

 

La Seconda Assemblea Speciale per l’Europa è stata 

l’ultima della serie delle Assemblee sinodali continentali, 

convocate da Giovanni Paolo II con la lettera Apostolica Tertio 

millennio adveniente, come preparazione al Grande Giubileo 

dell’Anno 2000. Nonostante il fatto che un’Assemblea Speciale 

per l’Europa abbia già avuto luogo nel 1991, le nuove 

condizioni sociali e culturali, che hanno segnato la realtà 

europea dopo la caduta dei regimi politici dell’Est, hanno 

lanciato nuove sfide pastorali, che hanno reso opportuna la 

convocazione di una Seconda Assemblea Speciale per 

l’Europa. 

Il 9 febbraio 1997 il Santo Padre nominò i membri del 

Consiglio Presinodale per favorire la preparazione di questa 

assemblea speciale. Esso, con l’aiuto della Segreteria Generale 

e di teologi provenienti da diverse parti dell’Europa, pubblicò i 

Lineamenta (primavera del 1998) e l’Instrumentum laboris (21 

giugno 1999) dell’Assemblea Speciale.   

Nel corso della Seconda Assemblea Speciale i Padri 

Sinodali esaminarono le diverse realtà della Chiesa in Europa e 

il momento storico particolare del progetto di unificazione del 

continente. Il tema di Gesù Cristo, vivente nella sua Chiesa, 

dominò il dibattito sinodale sulle radici culturali del continente, 

conservando nello stesso tempo una vena di speranza per la 

costruzione di una nuova Europa fondata sulla fede. 

Frutto dell’Assemblea fu l’Esortazione Apostolica 

Postsinodale Ecclesia in Europa promulgata il 28 giugno 2003. 
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Esortazione Apostolica Postsinodale  

Ecclesia in Europa 

 

Introduzione 

 

Capitolo Primo. Gesù Cristo è nostra speranza. «Non temere! 

Io sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente» (Ap 1,17-18) 

 

− Sfide e segni di speranza per la Chiesa in Europa 

− Ritornare a Cristo, fonte di ogni speranza 

 

Capitolo Secondo. Il Vangelo della speranza affidato alla 

Chiesa del Nuovo Millennio. «Svegliati e rinvigorisci ciò che 

rimane e sta per morire» (Ap 3,2) 

 

− Il Signore chiama alla conversione 

− La Chiesa intera inviata in missione 

 

Capitolo Terzo. Annunciare il Vangelo della speranza. «Prendi 

il libro aperto [...] e divoralo » (Ap 10, 8.9) 

 

− Proclamare il mistero di Cristo 

− Testimoniare nell'unità e nel dialogo 

− Evangelizzare la vita sociale 

 

Capitolo Quarto. Celebrare il Vangelo della speranza. «A 

Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore, gloria e 

potenza, nei secoli dei secoli » (Ap 5,13) 

    

− Riscoprire la liturgia 

− Celebrare i Sacramenti 
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Capitolo Quinto. Servire il Vangelo della speranza. «Conosco 

le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza» (Ap 2, 

19) 

− Il servizio della carità 

− Servire l'uomo nella società 

− Decidiamoci alla carità! 

 

Capitolo Sesto. Il Vangelo della speranza per un'Europa 

nuova. «Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo» (Ap 21, 2) 

 

− La vocazione spirituale dell'Europa 

− La costruzione europea 

 

Conclusione  

 

− Affidamento a Maria. «Nel cielo apparve poi un segno 

grandioso: una donna vestita di sole» (Ap 12, 1) 
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II ASSEMBLEA SPECIALE PER L’AFRICA 

4 - 25 ottobre 2009 

 

La Chiesa in Africa a servizio  

della riconciliazione, della giustizia e della pace.  

«Voi siete il sale della terra...Voi siete la luce del mondo»  

(Mt 5, 13.14) 

 

 Ai partecipanti al Simposio dei Vescovi d’Africa ed Europa, 

ricevuti in udienza il 13 novembre 2004, Giovanni Paolo II 

espresse l’intenzione di convocare una Seconda Assemblea 

Speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi. Il desiderio di 

Giovanni Paolo II venne condiviso e realizzato da papa 

Benedetto XVI.  

 Il 27 giugno 2006 vennero pubblicati i Lineamenta per la 

Seconda Assemblea Speciale per l’Africa del Sinodo dei 

Vescovi, sul tema: “La Chiesa in Africa a servizio della 

riconciliazione, della giustizia e della pace. ‘Voi siete il sale 

della terra... voi siete la luce del mondo’ (Mt 5, 13.14)”, che 

avrebbe dovuto affrontare i grandi temi della riconciliazione, 

della giustizia e della pace nel contesto globale 

dell'evangelizzazione del continente africano.  

 Nel corso del suo primo viaggio apostolico in Africa, il 19 

marzo 2007, il Santo Padre Benedetto XVI consegnò 

l’Instrumentum laboris ai Presidenti delle Conferenze 

Episcopali nazionali e regionali dell’Africa. 

 Frutto del percorso assembleare fu l’Esortazione Apostolica 

Postsinodale Africae munus del 19 novembre 2011.    
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Esortazione Apostolica Postsinodale  

Africae munus 
 

Prima Parte. « Ecco, io faccio nuove tutte le cose » (Ap 21,5)  

Capitolo Primo. Al servizio della riconciliazione, della 

giustizia e della pace 

− Autentici servitori della parola di Dio  

− Cristo al cuore delle realtà africane: sorgente di 

riconciliazione, di giustizia e di pace 

Capitolo Secondo. I cantieri per la riconciliazione, la giustizia 

e la pace 

− L’attenzione alla persona umana 

− Vivere insieme 

− La visione africana della vita 

− Il dialogo e la comunione fra i credenti 

Seconda Parte. «A ciascuno è data una manifestazione 

particolare dello spirito per il bene comune» (1 Cor 12, 7) 

Capitolo I. I membri della Chiesa 

− I Vescovi 

− I sacerdoti 

− I missionari 

− I diaconi permanenti 

− Le persone consacrate 

− I seminaristi 

− I catechisti 

− I laici 
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Capitolo Secondo. Principali campi di apostolato 

− La Chiesa come presenza di Cristo 

− Il mondo dell’educazione 

− Il mondo della salute 

− Il mondo dell’informazione e della comunicazione 

 

Capitolo Terzo. «Àlzati, prendi la tua barella e cammina!» (Gv 

5,8) 

− L’insegnamento di Gesù alla piscina di Betzatà 

− La Parola di Dio e i Sacramenti 

− La Nuova Evangelizzazione 

 

Conclusione 
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ASSEMBLEA SPECIALE PER IL MEDIO ORIENTE 

10 - 24 OTTOBRE 2010 

 

La Chiesa Cattolica nel Medio Oriente:  

comunione e testimonianza.  

“La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva 

un cuor solo e un’anima sola” (At 4, 32) 

 

Papa Benedetto XVI decise di convocare un Sinodo speciale 

per il Medio Oriente spinto da molteplici motivazioni: le 

diverse Chiese del Medio Oriente, infatti, hanno assistito negli 

ultimi decenni a tanti sconvolgimenti (una lunga serie di guerre 

in Terrasanta, Libano e Iraq, le tensioni politiche, la crescita 

del fondamentalismo, la crisi economica).  

L’obiettivo del Sinodo è quello di rafforzare una comunione 

più autentica e salda tra cattolici e con le altre religioni presenti 

in quel territorio. Nello stesso tempo, si auspica una ripresa 

dell'evangelizzazione in Terra Santa, culla del Cristianesimo.    

Frutto dell’Assemblea speciale per il Medio Oriente del 

Sinodo dei vescovi è l'Esortazione Apostolica Postsinodale 

Ecclesia in Medio Oriente.    
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Esortazione Apostolica Postsinodale  

Ecclesia in Medio Oriente 
 

Introduzione 
 

Prima Parte. «Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, 

ricordandovi nelle nostre preghiere» (1Ts 1,2)    

− Il contesto 

− La vita cristiana ed ecumenica 

− Il dialogo interreligioso 

− Due nuove realtà 

− I migranti 
 

Seconda Parte. «La moltitudine di coloro che erano diventati 

credenti aveva un cuor solo e un’anima sola» (At 4,32) 

− I Patriarchi 

− I Vescovi 

− I presbiteri, i diaconi e i seminaristi 

− La vita consacrata 

− Il Pelagianesimo attuale 

− I laici 

− La famiglia 

− I giovani e i bambini 
 

Terza parte. «Noi annunciamo… Cristo crocifisso… potenza di 

Dio e sapienza di Dio» (1 Cor 1,23-24)   

− La Parola di Dio, anima e fonte della comunione e della 

testimonianza 

− La liturgia e la vita sacramentale 

− La preghiera e i pellegrinaggi 

− L’evangelizzazione e la carità: missione della Chiesa 

− La catechesi e la formazione cristiana 

Conclusione 
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ASSEMBLEA SPECIALE PER LA REGIONE PAN-AMAZZONICA 

6 - 27 OTTOBRE 2019 

 

Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa  

e per una ecologia integrale 

 

Il 15 ottobre 2017 Papa Francesco ha convocato un Sinodo 

Speciale per la regione Panamazzonica, indicando che 

l'obiettivo principale è quello di trovare nuove vie per 

l'evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, in 

particolare le persone indigene, spesso dimenticate e senza la 

prospettiva di un futuro sereno, anche a causa della crisi della 

foresta amazzonica, polmone di fondamentale importanza per il 

nostro pianeta. 

La Panamazzonia è composta da nove nazioni: Bolivia, 

Brasile, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, Suriname, 

Guyana e Guyana francese. È una regione che è una fonte 

importante di ossigeno per tutta la terra, dove si trova più di un 

terzo delle riserve forestali primarie del mondo. È una delle più 

grandi riserve di biodiversità del pianeta, contiene il 20% di 

acqua dolce non congelata di tutto il pianeta. 

La popolazione di questo vasto territorio è di circa 34 

milioni di abitanti, di cui oltre tre milioni sono indigeni, 

appartenenti a più di 390 gruppi etnici.  

Sebbene il tema si riferisca ad una regione specifica, come 

la Panamazzonia, le riflessioni proposte dall’Assemblea vanno 

oltre il territorio geografico, poiché coprono l'intera Chiesa e 

fanno riferimento al futuro del pianeta.  

Frutto dei lavori assembleari è stata l’Esortazione 

Apostolica Postsinodale Querida Amazonia del 2 febbraio 

2020.  
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Esortazione Apostolica Postsinodale  

Querida Amazonia 

 

Introduzione  

Capitolo I. Un sogno sociale 

− Ingiustizia e crimine 

− Indignarsi e chiedere perdono 

− Senso comunitario 

− Istituzioni degradate 

− Dialogo sociale 

 

Capitolo II. Un sogno culturale 

− Il poliedro amazzonico 

− Custodire le radici 

− Incontro interculturale 

− Culture minacciate, popoli a rischio 

 

Capitolo III. Un sogno ecologico 

− Un sogno fatto di acqua 

− Il grido dell'Amazzonia 

− La profezia della contemplazione 

− Educazione e abitudini ecologiche 
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Capitolo IV. Un sogno ecclesiale 

− L'annuncio indispensabile in Amazzonia

− L'inculturazione

− Vie di inculturazione in Amazzonia

− Inculturazione sociale e spirituale

− Punti di partenza per una santità amazzonica

− L'inculturazione della liturgia

− L'inculturazione della ministerialità

− Comunità piene di vita

− La forza e il dono delle donne

− Ampliare orizzonti al di là dei conflitti

− La convivenza ecumenica e interreligiosa

Conclusione 
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