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Percorso generale 

 

 

 

  

Percorso 
sinodale

VicariatiTerritoriale

18 ott 21

•Apertura 

Sinodo 

nov - dic

• Preparazione e

coinvolgimento

gen e feb 22

•Consultazioni di 
parrocchie, Vicariati e 

Uffici di settore

mar

•Ascolto Consigli di 
partecipazione 

mar

•Votazione e 
designazione dei 

membri non di diritto  
dell'Assemblea sinodale

apr  

•Giuramento dei 
sinodali e avvio delle  

Assemblee

mag e dic 24

•Assemblee sinodali

Verifica



 

 

Territoriale

incontri interdecanali

consultazione delle 
parrocchie

raccolta del materiale di 
consultazione

preparazione della 
relazione per la CEI

gruppi di studio

Vicariati

incontri per settori e con 
uffici diocesani

consultazione dei diversi 
settori

preparazione assemblee 
pre- sinodali

Assemblea 
Sinodale



  

•MAR 22

Consultazione 
Presbiteri decanali        
e Consigli pastorali 

decanali 

•10 MAR '22
Consegna 

Verbali delle 
consultazioni

• Il Consiglio 
presbiterale 
viene 
convocato per 
discutere del 
cammino 
sinodale

La Commissione legge il 
materiale raccolto per 

una prima analisi 

• Focus Groups 
con i sacerdoti

• Consiglio 
pastorale 
diocesano

Gruppi 
campione con 
giovani, adulti 

e anziani

• APR '22

• INVIO 
RELAZIONE 
CHIESA 
ITALIANA

Sinodali: vengono nominati i 
membri di diritto, designati 

gli altri membri 

Apertura 
Sinodo con il 

giuramento dei 
sinodali



 

 

•MAG '22

•a DIC '24

Gruppi di studio 
preparano la 

tematica oggetto 
di discussione

•Strumento di 
lavoro per 
Assemblea

Assemblee pre -
sinodali per temi

• Invio 
documentazione 
ai sinodali

Contributo di 
esperti sui temi

• La seconda settimana del  
mese: mar - gio - sab 

Circoli minori, 
discussione e 
osservazioni

• DECRETAZIONE 
DELL'ARCIVESCOVO

Discussione in 
Assemblea e 
approvazione   

dei temi

PERCORSO PER LA 

DISCUSSIONE DURANTE  

LE ASSEMBLEE 



 

SCHEDA DI LETTURA 

 

 

Il piano di lavoro del percorso sinodale prevede una fase previa di 

ascolto territoriale attraverso i referenti parrocchiali, formati 

opportunamente con incontri da remoto su piattaforma digitale, e di 

ascolto per ambiti pastorali attraverso i direttori degli uffici della Curia 

arcivescovile. 

 

Il percorso generale prevede che questa fase previa duri dal 18 

ottobre 2021 a marzo 2022. Nei mesi di novembre e di dicembre del 

2021 si è svolta mediante il lavoro della Commissione sinodale la fase 

preparatoria dell’ascolto e il coinvolgimento di sacerdoti e direttori di 

Curia. Nei mesi di gennaio e febbraio del 2022 si è svolta la 

consultazione pre-sinodale nelle parrocchie e tramite gli uffici curiali. 

A valle dell’ascolto, si consultano i presbitèri decanali e i consigli 

pastorali decanali, dopodiché si invia la relazione conclusiva al Sinodo 

dei Vescovi e, dopo aver designato i membri sinodali (di diritto, di 

elezione e per nomina) e dato l’avvio ai gruppi di studio, prende inizio 

la fase “particolare” del Sinodo della Chiesa di Napoli. Dalla fine di 

aprile, col giuramento dei membri sinodali, si aprono le assemblee 

sinodali che si concluderanno a dicembre del 2024 e con la verifica 

dei decreti emanati. 

 

I temi delle assemblee sinodali vengono preparate dai gruppi di 

studio con l’accompagnamento di un comitato scientifico proposto 

della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Il gruppo di 

studio verifica lo strumento di lavoro con un’assemblea pre-sinodale 

formata dalle persone che afferiscono alla tematica assembleare. Dieci 

giorni prima dell’assemblea i membri sinodali ricevono lo strumento 

di lavoro affinché la segreteria del Sinodo possa ricevere osservazioni, 

obiezioni e prenotazioni di intervento. 

 



 

Nella seconda settimana di ogni mese si terranno le assemblee 

sinodali. Dopo l’introduzione e la relazione, l’assemblea si divide in 

circoli minori per apportare le osservazioni al documento; nella 

sessione successiva c’è la discussione in assemblea e la votazione dei 

singoli articoli del documento; infine, c’è l’approvazione del testo e la 

decretazione dell’arcivescovo attraverso un decreto che parte ad 

experimentum e che viene verificato dopo un congruo tempo attraverso 

assemblee post-sinodali guidate dal gruppo di studio e verificate dalla 

Commissione sinodale. 

 

Il Sinodo si conclude con la celebrazione liturgica dell’8 dicembre 

2024. 
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