
Os s e r vato r i o  –  Sinodi

L’
Sinodi, concili, cammini e percorsi sinodali… A compli-

care il quadro è arrivato un annuncio da parte della 
Segreteria generale del Sinodo dei vescovi. Che pone 

particolare enfasi sulla consultazione delle Chiese locali sul 
tema della sinodalità stessa. Partirà infatti dalle diocesi do-
menica 17 ottobre 2021, passerà attraverso una fase con-
tinentale fino al 2023 per poi concludersi nell’ottobre dello 
stesso anno a Roma come Chiesa universale: questo il nuo-
vo programma annunciato il 21 maggio per la XVI Assem-
blea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, sul tema 
«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 
missione».

«Papa Francesco, in data 24 aprile 2021, ha approvato – 
recita il comunicato – un nuovo itinerario» per l’Assemblea 
«inizialmente prevista per il mese di ottobre del 2022 (…) Il 
percorso per la celebrazione del Sinodo si articolerà in 3 fasi, 
tra l’ottobre del 2021 e l’ottobre del 2023, passando per una 
fase diocesana e una continentale, che daranno vita a due 
differenti Instrumentum laboris, fino a quella conclusiva a li-
vello di Chiesa universale».

Il nuovo percorso va quindi a intrecciarsi con quelli attual-
mente già avviati in alcuni paesi e regioni: alcuni destinati a 
chiudersi a breve, come in Germania (febbraio 2022); altri, 
come l’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Ca-
raibi, che culmineranno in una celebrazione (Città del Messi-
co tra il 21 e il 28 novembre); altri ancora che hanno appena 
dato inizio ai propri lavori, come in Australia, dove il presi-
dente della Conferenza episcopale, l’arcivescovo di Brisbane 
mons. M. Coleridge, il 23 maggio, Pentecoste, ha ufficialmen-
te indetto il V concilio plenario australiano; altri, infine, stan-
no muovendo i primi passi a livello preparatorio come l’Ir-
landa e l’Italia.

Il percorso italiano (cf. in questo numero a p. 341) prevede 
un cronoprogramma indicativo, come scritto nella Carta d’in-
tenti:1 un «avvio del processo sinodale» nel 2021, «in sintonia 
con l’avvio della preparazione del Sinodo universale»; una I 
tappa «dal basso verso l’alto» nel 2022, che prevede il «coin-
volgimento del popolo di Dio con momenti d’ascolto, ricerca 
e proposta nelle diocesi, nelle parrocchie e nelle realtà eccle-
siali»; una II tappa «dalla periferia al centro» nel 2023, come 
«momento unitario di raccolta, dialogo e confronto con tutte 
le anime del cattolicesimo italiano»; una III tappa, «dall’alto 
verso il basso» nel 2024, per fare «sintesi delle istanze emerse 
e consegna, a livello regionale e diocesano, delle prospettive 
d’azione pastorale con relativa verifica»; infine, nel Giubileo 
del 2025, una «verifica a livello nazionale per fare il punto del 
cammino compiuto».

E nel frattempo ci sono sinodi anche nelle diocesi: 8 sono 
in corso, 2 sono stati rimandati e 2 sono in cantiere; dopo il 
forzato rallentamento imposto dal COVID-19, si vedrà come 
interagiranno con il cronoprogramma della CEI e quello della 
Chiesa universale.

In Piemonte, il 28 maggio si è aperto il Sinodo di Fossano 
– Cuneo, sul tema «Chiesa che ascolta, si confronta, cam-
bia», che dovrà preparare la fusione delle due diocesi.

In Lombardia, a Como l’XI Sinodo diocesano sul tema 
«Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio» ha cele-
brato un’Assemblea il 6 marzo scorso nella quale è stato pre-
sentato un Instrumentum laboris. A Lodi, il 20 marzo scorso è 
stato pubblicato il Regolamento del Sinodo. A Milano, infi-
ne, c’è la proposta ancora in discussione dei cosiddetti «Sino-
di decanali».

In Veneto, nella diocesi di Padova, anche grazie alla posi-
tiva esperienza del Sinodo dei giovani tenuto tra il 2016 e il 
2018, il vescovo mons. C. Cipolla ha aperto ufficialmente il Si-
nodo diocesano il 16 maggio scorso. Il periodo che va da 
questa data al 5 giugno 2022 costituirà la fase preparatoria, 
dopo la quale vi sarà l’indizione ufficiale.

In Liguria, il Sinodo della diocesi di Savona – Noli si è 
aperto ufficialmente il 22 maggio e proseguirà le assemblee 
in questo 2021, a partire dalla sintesi dei tavoli sinodali che 
hanno individuato i temi da sottoporre alla discussione.

In Toscana è rimandato alla fase post-COVID il Sinodo già 
indetto per il 2021 da mons. F. Tardelli, vescovo di Pistoia. E 
anche per la diocesi suburbicaria (Lazio) di Porto – Santa 
Rufina si era parlato di un Sinodo, annunciato dal vescovo 
mons. G. Reali. L’iniziativa è poi decaduta per le dimissioni 
anticipate e accettate del presule (73 anni). Fonti giornalisti-
che non escludono la rilevanza, in questo repentino cambia-
mento, del ruolo di mons. Reali nella cattiva gestione del ca-
so di don Conti, colpevole di violenze sessuali su minori.

In Basilicata, il Sinodo di Matera si è appena concluso; 
mentre in Calabria, la diocesi di Oppido Mamertina – Pal-
mi (Reggio Calabria) ha in corso un Sinodo, che si concluderà 
nel 2022, il cui tema è: «Chiesa in cammino, segni dei tempi e 
catechesi», mentre il vescovo di Cassano allo Jonio, mons. 
Francesco Savino, lo scorso 6 giugno ha annunciato che «il 
prossimo 17 ottobre, in comunione con papa Francesco, la 
diocesi (…) terrà il Sinodo diocesano».

In Sicilia infine, la diocesi di Cefalù, a più di 300 anni dal 
precedente, ha indetto un Sinodo. Dopo l’Assemblea dioce-
sana del 9 gennaio scorso, alla quale ha partecipato anche il 
cardinale di Bologna, mons. Zuppi, il 31 marzo è stato ema-
nato un decreto che prescrive l’istituzione in ogni parrocchia 
dei consigli pastorali. La fase celebrativa è prevista tra il 2022 
e il 2023.

 
Maria Elisabetta Gandolfi

11 Nell’itinerario – dichiara poi la  Nell’itinerario – dichiara poi la Carta Carta – «saranno innestati alcuni – «saranno innestati alcuni 
eventi già in agenda», come la 49ª Settimana sociale dei cattolici («Il eventi già in agenda», come la 49ª Settimana sociale dei cattolici («Il 
pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso»), pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso»), 
che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021; il XXVII Congresso eucache si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021; il XXVII Congresso euca--
ristico nazionale, che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre 2022; l’Inristico nazionale, che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre 2022; l’In--
contro sul Mediterraneo, che si terrà nei primi mesi del 2022.contro sul Mediterraneo, che si terrà nei primi mesi del 2022.
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