Prot. n. 139-2022-CAN

DOMENICO BATTAGLIA
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI NAPOLI
GRAN CANCELLIERE DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL'ITALIA MERIDIONALE
DELEGATO APOSTOLICO DELLA CAPPELLA
DEL TESORO DI SAN GENNARO

PRESO ATTO

del Nostro decreto del 27 settembre u. s. con il quale veniva convocato il XXXI Sinodo

della Chiesa di Napoli;
SENTITA la
VISTA
VISTI

Commissione preparat01ia;

l'Istr/lzjone sl!i Sinodi diocesani del 19 marzo 1997;

i cann. 460-468 del Codice di dùitto canonico;

con il presente decreto

APPROVIAMO

GLI ORIENTAMENTI E LE NORME DEL

XXXI SINODO DELLA CHIESA DI NAPOLI

allegati al presente decreto, stabilendo che siano promulgati mediante pubblicazione sulla Rivista
diocesana "Nuova stagione" e che entrino in vigore a decorrere dalla data posta in calce al presente
decreto.
Diamo mandato alla Rev.ma Cancelleria arcivescovile di dare esecuzione al presente decreto.

Napoli, dalla Sede arcivescovile, addì 2 marzo 2022, Mercoledì delle Ceneri.

Il Vice-Cancelliere arcivescovile
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PRESENTAZIONE

«La comunione è un dono di Dio, e dobbiamo chiederla ogrù giorno, ma credendoci. E
come vorrei che ognuno di noi vivesse l'esperienza del Sinodo diocesano proprio come
una risposta a questo bisogno di fraternità, a questa necessità di ricucire antiche ferite, di
porre ponti concreti verso l'altro, fatti di dialogo, condivisione, intimità, perdono.
Sinodalità infatti non è solo progettare insieme e compiere i medesimi passi ma è anche
esercizio di fiducia, di quella fiducia che rende possibile, proprio nei momenti di maggiore
stanchezza, il poggiarsi l'uno all'altro per riposare insieme nel cuore del Signore.
Dobbiamo imparare ad ascoltarci, ad ascoltarci nel profondo, là dove le sterili etichette e i
pregiudizi con cui guardiamo gli uni agli altri vengono superati per riscoprire che nel fondo
del cuore di ciascuno abita la stessa sete di amore e il medesimo bisogno di amare: sete e
bisogno che sono il segno del nostro essere plasmati da Dio!»1•

Per poterci incamminare verso l'esperienza sinodale e invocare il dono dello Spirito
Santo, il presente documento ci consente di orientare i passi che la nostra Diocesi è
chiamata a compiere nei prossimi anni per celebrare il XXXI Sinodo diocesano, e
offre alcune indicazioni affinché ciascuno assuma la propria responsabilità per
realizzarne il percorso.
Napoli, 2 marzo 2022.

t don Mimmo Battaglia
Arcivescovo

1

ARCIVESCOVO D. BATTAGLIA, Omelia (02-02-2022).
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PARTE I
PREPARIAMOCI A CELEBRARE IL SINODO

1. PREPARAZIONE
«Tutta la Chiesa cli Dio è convocata in Sinodo e con questa convocazione, Papa Francesco,
invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione:
«Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo
millennio». Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell'«aggiornamento» della Chiesa
proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: camminando insieme, e
insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà
sperimentando quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la
partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro "camminare insieme'', infatti, è ciò che
più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo cli Dio pellegrino e missionario»2 .

Si apre, così, una stagione di profondo rinnovamento della Chiesa che, attraverso
la celebrazione del Sinodo, sotto l'azione dello Spirito, dovrà condurre ad una sua
riforma e ali' acquisizione di uno stile sempre più evangelico e, perciò, più
autenticamente cristiano, come risuona nel tempo dell'Avvento: «È ormai tempo di
svegliarvi dal sonno)> (Rm 13,11). Aprendo il Sinodo, il Santo Padre ha voluto spiegare le
parole chiave che lo caratterizzano: comunione, partecipazione, missione. Questi tre
termini esprimono il mistero della Chiesa, ma si pongono anche come obiettivi chiari
che essa è chiamata a raggiungere per non tradire la sua essenza 3 .
Il nostro Arcivescovo con il suo sguardo paterno sulla realtà diocesana, insieme al
bene che ha potuto verificare, frutto della fede e della generosità dei consacrati e dei
fedeli impegnati, ha ritenuto che fosse giunto il momento di mettersi insieme, di
ascoltarsi per offrire risposte adeguate a costruire un cammino di Chiesa all'altezza
delle sfide del nostro tempo e del prossimo futuro. Per questo ha stabilito di celebrare
un Sinodo diocesano, motivando così la sua scelta:
«ho preso questa decisione perché, dopo aver ascoltato tantissimi preti, religiosi e laici, ed
essermi reso sempre più conto della necessità del superare l'individualismo per riscoprire
la bellezza dell'essere comunità, desidero porre il mio stesso ministero cli Vescovo al
servizio cli questo processo comunitario di cui il Sinodo è solo l'inizio! L'invito cli
Francesco a riscoprire la bellezza della sinodalità, il percorso comunitario della Chiesa
italiana, il prossimo Sinodo dei Vescovi mi hanno poi convinto ad andare in questa
direzione iscrivendo il piccolo sentiero della nostra Chiesa in quello più ampio dell'intero

2

SINODO DEI V ESCOVI, Doc11me11to preparatorio, Per 1111a Chiesa sinodale, com1111io11e, pmtecipazjone,
missione, Città del Vaticano 2021.
3 Cf. FRANCESCO, Discorso di ape1t11ra del Sinodo (09-10-2021).
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popolo di Dio! Capite bene quindi che non è un Sinodo che cade dall'alto ma è frutto di
un percorso che nasce dal basso, di un seme che il Signore ha piantato ma che chiede
l'impegno di tutti affinché possa crescere e fiorire!» 4 .

In virtù di ciò, all'inizio del Sinodo voluto da Papa Francesco e accolto dalla Chiesa
italiana per riflettere su se stessa, si apre anche il :XX,"'(l Sinodo della Chiesa di Napoli.
È ancora vivo il ricordo dell'esperienza del :XX,"'( Sinodo che portò la nostra
Diocesi di Napoli, nell'immediato post Concilio Vaticano II, a cercare le strade per
vivere le novità del grande evento celebrato pochi anni prima.
Allo stesso modo, dunque, anche oggi la Chiesa di Napoli affronta i profondi
cambiamenti con questa nuova convocazione, che si innesta in quella che ha voluto il
Santo Padre per la Chiesa universale.
«Il cammino sinodale si snoda all'interno cli un contesto storico segnato da cambiamenti
epocali della società e da un passaggio cruciale della vita della Chiesa, che non è possibile
ignorare: è nelle pieghe della complessità di questo contesto, nelle sue tensioni e
contraddizioni, che siamo chiamati a «scrutare i segni dei tempi ed interpretarli alla luce
del Vangelo» (GS 4) . Si tratteggiano qui alcuni elementi dello scenario globale più
strettamente connessi al tema del Sinodo, ma il quadro andrà arricchito e completato a
livello locale»s.

In questo momento di cambiamento, come quello che viviamo, sia per il crescente
secolarismo, sia per la Pandemia che affligge il mondo in questo tempo, la
convocazione sinodale rappresenta un'opportunità per accogliere novità significative
per la vita della Chiesa.
«Un momento di crisi è un momento di scelta, è un momento che ci mette davanti alle decisioni
che dobbiamo prendere»

così il Papa commenta i versetti di Gv 6,66-68 parlando della crisi dei discepoli e
conclude:
«Pietro confessa, a nome dei Dodici, che Gesù è il Santo di Dio, il Figlio cli Dio. La prima
confessione - "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo" - e subito dopo, quando Gesù
incominciò a spiegare la Passione che sarebbe venuta, lui lo ferma: "No, no, Signore,
questo no!", e Gesù lo rimprovera (cf. Mt 16,16-23). Ma Pietro è maturato un po' e qui
non rimprovera. Non capisce quello che Gesù dice, questo "mangiare la carne, bere il

4 ARCIVESCOVO D . BATTAGLIA, Omelia di ape!tttra del Sinodo (18-10-2021).
5

Documento preparat01io, Per una Chiesa sinodale.
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sangue" (cf. 6,54-56), non capisce, ma si fida del Maestro. Si fida . E fa questa seconda
confessione: "Ma da chi andremo? Per favore, Tu hai parole di vita eterna" (cf. v. 68)»6 .

L'apertura del X,""'{Xl Sinodo offre alla Chiesa napoletana l'opportunità per
camminare insieme, sin dalla fase di preparazione, nella quale si rende necessaria una
verifica e si condivide un sogno comune. È il percorso che getta le basi per uno stile
sinodale, un esercizio per la vita ecclesiale, al fine di ritrovare le radici del camminare
insieme. Vivere il Sinodo significa anche esercitarsi nell'arte dell'incontro, come ha
ricordato lo stesso Papa nella sua omelia di apertura del Sinodo universale7 . Un'arte
che si fonda sulla preghiera, dalla sosta davanti al Santissimo Sacramento e dall'ascolto
della Parola e di quanto lo Spirito suggerisce alla Chiesa, determinando le condizioni
di incontro con il prossimo.
La via da seguire viene anche dalle importanti prospettive offerte dalla Evangelii
Gaitdimn di Papa Francesco, che esprime l'immagine della "Chiesa in uscita" 8 . Nella
Esortazione apostolica c'è l'invito all'audacia e alla creatività nel ripensare strutture
pastorali e metodi. Inoltre, si incoraggia a promuovere l'evangelizzazione e ad
orientarsi verso l'orizzonte missionario.

2. PREPARAZIONE SPIRITUALE
2.1. La preghiera
«Convinto che "il segreto della riuscita del Sinodo, come di ogni altro evento ed iniziativa
ecclesiale è, infatti, la preghiera", il Vescovo inviterà tutti i fedeli, chierici, religiosi e laici,
ed in particolare i monasteri di vita contemplativa, ad una "costante intenzione comune: il
6

cf. FRANCESCO, Omelia (02-05-2020).
ID., Omelia alla Celebrazione dell'Eucmistia per l'ape!tttra del Sinodo sulla sinodalità (10-10-2021 ).
8
«La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del "si è
fatto sempre così". Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi,
le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini
senza un'adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera
fantasia» (EG 33).
«La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della Parola, della crescita
della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della
celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché
siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere
per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che
l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché
siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino
completamente verso la missione.
Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e altre forme di
associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambie .J·,,...~-~"""
e settori. Molte volte apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo co i-;;:·::::{.~<'
mondo che rinnovano la Chiesa» (EG 28-29).
q' \ ~ \'1';
7
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Sinodo e i frutti del Sinodo", che diventerà così un autentico evento di grazia per la Chiesa
particolare»9.

La Chiesa di Napoli prepara la celebrazione del Sinodo invocando il Signore e
ponendosi in ascolto della sua Parola.
«Il Sinodo è un momento ecclesiale, e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non
c'è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che
Gesù ha rivolto accoratamente al Padre per i suoi: «Perché tutti siano una sola cosa» (Gv
17,21). A questo siamo chiamati: all'unità, alla comunione, alla fraternità che nasce dal
sentirci abbracciati dall'unico amore di Dio»10 .

Perché c1 sia una vera comuruone appare, dunque, necessario pregare ms1eme,
tenendo presente che la preghiera comunitaria non esclude quella personale, ma al
contrario la esige e la potenzia.

2.2. Disposizioni sulla preghiera comunitaria
2.2.1. In parrocchia
Per quanto riguarda le parrocchie, le rettorie e i santuari risulta particolarmente
importante ricordare che negli incontri di preghiera è bene implorare da Gesù il dono
dello Spirito per affrontare le responsabilità sinodali e affinché si realizzi un cammino
di Chiesa realmente in comunione fraterna.
Pertanto si dispone che:
I parroci, i rettori e quanti collaborano alla pastorale liturgica abbiano cura
speciale nel sensibilizzare i fedeli tutti alla preghiera personale per il Sinodo e
la sua buona riuscita.
Sia predisposta un'adorazione eucaristica mensile, animata nella prospettiva
sinodale, con lo scopo di intensificare la preghiera per il Sinodo stesso.
Per tutta la celebrazione del Sinodo diocesano sarà predisposta per ogru
domenica e festività una intenzione di preghiera dedicata all'interno delle
orazioni dei fedeli.
Dove è possibile, si curi di pregare la pia pratica del Santo Rosario chiedendo
a Maria, membro e Madre della Chiesa, di vivere sempre più come figli suoi e
fratelli e sorelle nella Chiesa.

9 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, CONG REGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI
P OPOLI, Istn1zjone sui Sinodi diocesani, Città del Vaticano 1997.
1O FRANCESCO, Discrmo per JJ10JJ1ento di riflessione per l'inizio del Penvrso Sinodale (09-10-2021 ).
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Nelle ferie liturgiche libere siano celebrate Ss. Messe utilizzando il formulario
proprio di preghiera per il Sinodo e per il Vescovo previste dal Messale
Romano.
2.2.2. Vita Consacrata
I religiosi e le religiose - nel rispetto del loro carisma
rivestono un ruolo
particolarmente prezioso in questo tempo sinodale, essendo cooperatori del Vescovo
e testimoni viventi della bellezza della fraternità nonché di un cammino condiviso.
La celebrazione del Sinodo, dunque, riguarda anche loro ed essi formano una parte
costitutiva fondamentale di quest'ultimo.
Si predisponga - soprattutto per gli ordini contemplativi- un'attenzione maggiore
alla preghiera per il X.,'C.,'U Sinodo diocesano, affinché esso sia una grande epifania di
comunione, capace di donare nuova linfa alla missione di evangelizzazione a cui la
Chiesa di tutti i tempi è chiamata, nella fedeltà a Cristo e allo Spirito.
2.2.3. Momenti e assemblee diocesane
La commissione liturgica del Sinodo fornirà sussidi speciali per le celebrazioni
diocesane.
Durante le assisi sinodali si dia lrl1Zlo all'assemblea con la preghiera di
invocazione allo Spirito Santo.
I Decani abbiano cura di predisporre incontri di preghiera cittadini, zonali o
decanali, affinché emerga maggiormente la natura comunionale di questo
cammlno.
In particolare, durante la Settimana Santa e la Pentecoste vi saranno momenti

dedicati alla preghiera comune e diocesana secondo opportune indicazioni e le
possibilità concrete.
I movimenti ecclesiali possono organizzarsi per sostenere attraverso i propri
gruppi di preghiera la celebrazione del Sinodo.
In spirito ecumenico e di dialogo interreligioso, laddove è possibile, si chieda
che le comunità cristiane non cattoliche e i gruppi religiosi presenti nell'ambito
diocesano possano sostenere con la loro preghiera il percorso sinodale avviato
dalla Chiesa di Napoli.

3. PREPARAZIONE CATECHETI CA
3.1. Formazione dei fedeli
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sulla partecipazione di tutti alla sua missione, alla luce degli insegnamenti del Magistero,
specie di quello conciliare. A questo fine si potranno offrire orientamenti concreti per la
predicazione dei sacerdoti» 11 .

La celebrazione del Sinodo viene accompagnata da una catechesi al Popolo di Dio,
principalmente sui documenti del Concilio Vaticano II, della Esortazione apostolica
Evange/ii Gattdimn, dei temi - comunione, partecipazione, missione - che sono stati
scelti per il Sinodo sulla sinodalità indetto da Papa Francesco, sugli argomenti che
emergono nel percorso sinodale del L'CXI Sinodo della Chiesa di Napoli, sulla storia
del L'L'{ Sinodo di Napoli, convocato dal Cardinale Corrado Ursi.

3.2. Formazione a livello diocesano
I Vescovi ausiliari e il Pro-Vicario generale avranno cura di sostenere il
percorso formativo in tutta la Diocesi.
I Vicari episcopali si impegneranno a creare delle occas1oru di catechesi
secondo gli ambiti di loro competenza.
Il Moderatore della Curia avrà cura che tutti gli Uffici e gli organi della Curia
siano coinvolti nel processo sinodale e che possano intervenire secondo le
proprie competenze e favorire la preparazione e lo svolgimento del Sinodo.
Per la preparazione del Clero alla partecipazione al Sinodo, saranno predisposti
dal Vicario episcopale e dalla Commissione del clero degli incontri formativi
sul Sinodo stesso e sui temi sinodali.
Il Seminario arcivescovile propone momenti formativi e incontri di
informazione sul processo sinodale, durante il percorso.
Per la preparazione dei consacrati e delle consacrate, il Vicariato della Vita
consacrata predispone momenti di approfondimento dei temi sinodali.
Per la preparazione dei laici, il Vicariato dei Laici predispone momenti di
approfondimento sui temi sinodali.
Per la preparazione teologica dei sacerdoti, dei diaconi, delle consacrate, dei
consacrati e dei laici, la Pontificia Facoltà Teologica, l'Istituto Superiore di
Scienze Religiose, e 1 centri del P.U.F. strutturano momenti di
approfondimento teologico dogmatico e pastorale sul significato del Sinodo e
sui temi sinodali.
I referenti parrocchiali e i rappresentanti che partecipano alle diverse
consultazioni vengono preparati per essere coinvolti in modo pienamente
consapevole e collaborare al processo sinodale.

11

Istruzione sui Sinodi diocesani, Città del Vaticano 1997.
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Attraverso il settimanale diocesano Nuova Stagione, le altre pubblicazioni della
Diocesi ed il sito web, si consente la preparazione, la riflessione e lo scambio di
idee circa il Sinodo e il suo percorso.
Tutti sono messi nelle condizioni di poter prendere visione dei documenti e
del materiale preparato durante le fasi sinodali attraverso l'accesso al sito web
dedicato e ai canali predisposti dalla Commissione preparatoria.

3.3. Formazione a livello decanale e parrocchiale
La Commissione preparatoria per la fase di ascolto, propone dei questionari
per la consultazione di tutte le parrocchie e per i gruppi interdecanali.
Per maturare un confronto di esperienze ed esercitare la forma della sinodalità,
i Decani predispongono occasioni di riflessione e di scambio a livello zonale
per sacerdoti, diaconi, consacrate, consacrati e laici.
I Consigli pastorali decanali partecipano alla discussione dei temi sinodali e
assumono l'impegno di coinvolgere ulteriormente le comunità nel processo
sinodale.
A livello parrocchiale il parroco, in accordo con il consiglio pastorale,
promuove assemblee o incontri per preparare la comunità parrocchiale a
vivere il percorso sinodale che la Chiesa sta affrontando. Il parroco, in accordo
con il consiglio pastorale, avrà cura anche di offrire occasioni per mantenere
viva la partecipazione al processo sinodale attraverso assemblee o incontri per
aggiornare la comunità parrocchiale sui temi che si discutono nelle sessioni
sinodali.

3.4. La formazione dei delegati per il Sinodo
I delegati per il Sinodo vengono resi consapevoli del processo sinodale a cui
sono chiamati, attraverso degli incontri nei quali vengono condivisi i criteri
spirituali, dottrinali e pastorali a cui saranno ispirate le sessioni sinodali.
I delegati vengono anche accompagnati nel percorso sinodale a vivere le tappe
con dei percorsi formativi e informativi sui temi posti in evidenza per la
discussione in assemblea.

Ai delegati viene proposta la specifica riflessione su: ascolto, dialogo,
discernimento, fraternità, verifica.
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PARTE II
ORIENTAMENTI
PER LA CELEBRAZIONE DEL SINODO

«Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: "Fratelli, voi sapete che, già da
molto tempo, Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola
del Vangelo e vengano alla fede . E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro
favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto alcuna
discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché
tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo
stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo
salvati, così come loro".
Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che riferivano quali grandi
segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro».
(At 15,7-12)

1. APERTURA DEL SINODO
L'Arcivescovo ha indetto il L'CXI Sinodo della Chiesa di Napoli con il decreto del
27 settembre 2021.
Il XXXI Sinodo diocesano sarà aperto ufficialmente dopo l'Ottava di Pasqua. La
convocazione riguarderà tutta la Chiesa di Napoli, rappresentata dai "membri di
diritto", i "membri designati" e i "membri eletti" che partecipano al Sinodo (da ora
indicati come Sinodali). I Sinodali, secondo quanto disposto dal Regolamento,
emetteranno la Professione di fede e presteranno giuramento prima dell'inizio delle
Sessioni.
2. COMMISSIONE PREPARATORIA
«Sarà compito della commissione preparatoria prestare aiuto al Vescovo principalmente
nell'organizzazione e nell'offerta di sussidi per la preparazione del Sinodo,
nell'elaborazione del relativo Regolamento, nella determinazione delle questioni da
proporre alle delibere sinodali e nella designazione dei sinodali. Le sue riunioni saranno
presiedute dallo stesso Vescovo o, nel caso di suo impedimento, da un delegato»12 .

La Commissione preparatoria costituita con il decreto arcivescovile del 18 ottobre
2021 e presieduta dal Pro-Vicario generale per il Sinodo predispone il percorso
sinodale, prepara il Regolamento e funge da Segreteria generale del Sinodo.

12

Istmzjo11e sui Sinodi diocesani, Città del Vaticano 1997.
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La Commissione preparatoria si occuperà, nella fase comune con il Sinodo dei
Vescovi sulla sinodalità, di preparare la relazione diocesana da inviare alla CEI.

3. ORGANI GENERALI DEL SINODO
Il Regolamento elencherà i delegati per le sessioni sinodali tenendo conto di quanto
indicato dal Codice di diritto canonico e dall'Istruzione sui Sinodi diocesani~ dove è stabilito
che, oltre all'Arcivescovo, sono membri "di diritto": i Vescovi ausiliari e il Pro-Vicario
generale. Sono indicati, inoltre:
- i Vicari episcopali nonché il Vicario giudiziale
- i Canonici della Chiesa cattedrale;
- i Membri del Consiglio presbiterale;
- il Rettore del Seminario maggiore;
- i Decani.
Sono membri elettivi i fedeli laici, anche membri di Istituti di Vita consacrata, eletti
dal Consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo
diocesano, oppure, dove tale Consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal
Vescovo diocesano.
Per la scelta di questi laici (uomini e donne), occorre seguire, per quanto possibile,
le indicazioni del canone 512 § 2, avendo comunque buona cura di assicurare che tali
fedeli si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza; così il loro contributo
sarà veramente valido in vista del bene della Chiesa. La situazione canonica regolare
di questi laici è da ritenersi requisito indispensabile per far parte dell'assemblea 13 .

4. IL SINODO VIENE PREPARATO DA TRE FASI: LA FASE NARRATIVA, LA
FASE SAPIENZIALE E LA FASE PROFETICA.

Con la convocazione DEL Sinodo sulla sinodalità, tutti i fedeli sono chiamati a
prendere parte al processo di consultazione. Perciò, la Chiesa di Napoli vive la
consultazione sinodale sia come fase di preparazione al Sinodo dei Vescovi sulla
sinodalità, sia come preparazione al X,'{Xl Sinodo della Chiesa di Napoli.
«Fin dall'inizio, quando Papa Francesco immagina lo svolgimento del «Cammino
sinodale», lo indica con una frase, accompagnata dal gesto della mano che sale
gradualmente dal basso verso l'alto: «Il Cammino sinodale, che incomincerà da ogni
comunità cristiana, dal basso, dal basso, dal basso fino all'alto». Viene spontaneo chiedersi:

13

Istruzjo11e sui Sinodi diocesani, Città del Vaticano 1997.
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quanto «dal basso»? Si potrebbe rispondere: sempre più nella profondità della vita degli
uomini e delle donne»1 4.

4.1. Fase narrativa
«Ascoltare, infatti, significa non solo darsi del tempo ma anche dare del tempo all'altro
perché possa dirsi: l'ascolto è accoglienza dell'altro, della narrazione del suo vissuto
intessuto di "fatti concreti" ma anche delle risonanze che questi producono dentro i cuori.
Solo così l'intrecciarsi dei nostri cammini tesserà quella comunione in cui ciascuno si
troverà a essere accolto e accogliente, e così, tutti insieme, faremo strada dietro al maestro
e Signore delle nostre vite, a colui che è "la via, la verità e la vita"»1s.

Il processo sinodale si avvia con la fase narrativa, dove le persone che vengono
rese partecipi del cammino possono descrivere come vivono la propria esperienza
ecclesiale ed offrire spunti di riflessione sulla sinodalità. Questa fase resta aperta anche
durante quelle successive, in quanto sarà fondamentale nel cammino sinodale avere
una interrelazione tra i settori, le comunità territoriali e l'Assemblea sinodale. I verbali
di tutto il lavoro di consultazione confluiscono in un unico documento per la Chiesa
italiana, partecipando così alla fase narrativa del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità, e
costituisce anche la base per avviare le fasi diocesane del ~'U Sinodo. Sarà cura
degli organi di stampa e dell'U ffìcio comunicazioni sociali della Diocesi sostenere la
condivisione del percorso con tutta la realtà diocesana.
4.1.1. Ascolto territoriale
A livello parrocchiale, la consultazione avviene attraverso incontri di gruppo

facilitati dalla somministrazione di questionari. Vengono nominati dei referenti
sinodali parrocchiali che operano nella fase di preparazione del Sinodo e svolgono il
compito di relatori della fase di consultazione di ciascuna parrocchia. Durante le
sessioni sinodali possono essere coinvolte le parrocchie, o gruppi scelti, per poter
supportare i Gruppi di studio nella preparazione di specifici terni. La fase di ascolto
viene approfondita anche dalla consultazione dei gruppi rappresentativi di giovani, di
adulti e di anziani che saranno individuati dai Decani, oltre che dal coinvolgimento
dei Consigli pastorali decanali, secondo criteri proposti dalla Commissione
prepara tori a.

4.1.2. Ascolto dei settori diocesani
Anche gli U ffìci diocesani di Curia fanno partire la fase di ascolto. I Direttori degli
Uffici afferenti ai diversi Vicariati, attraverso questionari suddivisi per ambiti, si
impegnano a coinvolgere tutti coloro che orbitano nel proprio settore. I Direttori
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degli Uffici diocesani saranno anche referenti per il Sinodo per i loro ambiti, ed
avranno il compito di relazionare alla Commissione preparatoria il lavoro di ascolto.
Anche coloro che non appartengono alla Chiesa cattolica ma che vivono
esperienze in altre confessioni religiose possono essere coinvolti nell'ascolto sinodale.
Il Consiglio pastorale diocesano ed il Consiglio presbiterale prendono parte al
processo di consultazione.
Questa fase, infine, interroga anche coloro che non sono frequentatori di chiese,
che non svolgono regolari attività che interagiscono all'interno degli ambiti ecclesiali
e che, ugualmente, hanno titolo per poter avere parola, risultando dunque
potenzialmente coinvolti nel processo di ascolto, attraverso specifici materiali messi a
disposizione dalla Commissione preparatoria, che vengono anche pubblicati sul sito
web dedicato.

4.2. Fase sapienziale
Alla fase di ascolto segue la convocazione delle Assemblee pre-sinodali, che si
riuniscono per ogni vicariato e secondo la rappresentanza territoriale. I settori più
ampi si organizzeranno con assemblee diversificate. Queste raccolgono quanto
emerso nel lavoro di consultazione per dare vita ad un ulteriore scambio di
prospettive. L'ascolto e la verifica del cammino che la Diocesi di Napoli ha vissuto
negli ultimi anni costituiscono la base per evidenziare le tematiche e gli argomenti che
diventeranno oggetto del XXXI Sinodo. L'approfondimento avviene attraverso la
sintesi della Commissione preparatoria e la costituzione di Gruppi di studio divisi per
ambiti di competenza i quali sono chiamati, secondo l'opportunità e limitatamente ad
alcuni argomenti, a dialogare con l'Assemblea sinodale. In questa fase la Pontificia
Facoltà teologica, l'Istituto di Scienze Religiose e persone esperte, saranno invitate a
contribuire alla stesura di strumenti di lavoro per la discussione nelle sessioni sinodali.
4.3. Fase profetica
«In effetti, quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma
anzitutto uno stile da incarnare. E dobbiamo essere precisi, quando parliamo di sinodalità,
di Cammino sinodale, di esperienza sinodale. Non è un parlamento, la sinodalità non è
fare il parlamento. La sinodalità non è la sola discussione dei problemi, di diverse cose che
ci sono nella società ... È oltre. La sinodalità non è cercare una maggioranza, un accordo
sopra soluzioni pastorali che dobbiamo fare . Solo questo non è sinodalità; questo è un bel
"parlamento cattolico", va bene, ma non è sinodalità. Perché manca lo Spirito. Quello che
fa che la discussione, il "parlamento", la ricerca delle cose diventino sinodalità è la presenza
dello Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto quello che noi condividiamo.
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Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito senza la preghiera.
Questo è molto importante»16.

La fase profetica del processo sinodale si attua, principalmente, attraverso lo
svolgimento delle sessioni dell'Assemblea sinodale, a cui prendono parte i Sinodali, i
quali si pongono in ascolto dello Spirito Santo. All'Assemblea, presieduta
dall'Arcivescovo, saranno sottoposti i temi elaborati dai Gruppi di studio, che saranno
oggetto di discussione e di discernimento nelle sessioni, secondo quanto suggerisce lo
Spirito, così da esprimere delle pos1z10ni da sottoporre all'Arcivescovo.
L'Arcivescovo, attraverso dei Decreti e la pubblicazione degli Atti del Sinodo,
sottoscriverà le decisioni dell'Assemblea sinodale e ne darà attuazione. Anche le
modalità per la celebrazione del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli sono stabilite
dal Regolamento approvato dall'Arcivescovo.

16 FRANCESCO, Disco?Jo del Santo Padre Fmncesco ai membri del Consiglio nazionale dell'Azione

Cattolica Italiana (30-04-2021 ).

