Prot. n . 138-2022-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 Commissione preparato1ia;
VISTA l' Istr11zjo11e stti Sinodi diocesani del 19 marzo 1997;
VISTI i cann. 460-468 del Codice di diritto canonico;
con il presente decreto

APPROVIAMO
IL REGOLAMENTO DEL

XXXI SINODO DELLA CHIESA DI NAPOLI

allegato al presente decreto e costituito da 32 articoli, stabilendo che sia promulgato mediante
pubblicazione sulla Rivista diocesana "Nuova stagione" e che entri 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

...
t
..

Pfi'r une ChieJ .:r. .s i nodale

ARCIDIOCESI DI NAPOLI

XXXI SINODO
DELLA CHIESA DI NAPOLI

REGOLAMENTO

PREMESSA

La Chiesa, Popolo di Dio in cammino, è sempre in ascolto partecipe delle ansie
delle persone, condivide le gioie delle loro conquiste, si accompagna lungo la storia ai
diversi movimenti e strutture umane che cercano e lavorano per il bene comune.
Chiamata a servire la Verità e ad essere testimone dell'Amore fatto carne, non smette
di richiamare l'attenzione sul rispetto dei diritti umani, sull'impegno all'esercizio della
giustizia, sulla salvaguardia del Creato. La Chiesa, inviata dal Signore Risorto e
sostenuta dallo Spirito Santo ad annunciare al mondo la Parola di liberazione, prima
di tutto si fa serva dei più bisognosi, dei poveri, dei perseguitati per dar loro voce e
speranza, ma soprattutto opera affinché sia data la possibilità di vivere degnamente la
vita che Dio ha dato loro in dono.
Sapendosi Popolo di Dio, la comunità cristiana riscopre in senso pieno l'appartenenza
ecclesiale e la missione di ogni battezzato. "Popolo di Dio" non è, quindi, un vago
modo di dire: e una categoria biblica e teologica, corrispondente alla
autocomprensione della Chiesa, espressa esplicitamente nell'insegnamento del
Concilio Vaticano II. Categoria fondamentale per ispirare e guidare la vita delle
comunità ecclesiali, illuminare i rapporti tra il clero e i laici, tra i laici e i centri di
coordinamento di gruppi, associazioni, movimenti, ma che dovrebbe anche irrorare i
principi di ogni progettazione e azione pastorale, in controtendenza allo spirito
dell'individualismo che isola e ammutolisce, sempre più propagandato nella nostra
società attraverso i miti dell'efficientismo, della rapidità estrema, della massima sintesi.
In questa direzione, anche la Chiesa che è in Napoli sente con forte responsabilità
la chiamata al rinnovamento totale nello spirito conciliare, ispirato alla più ampia
radicalità evangelica. Si lascia interrogare dalla coerenza testimoniale e dal magistero
di Papa Francesco, che rilancia con gran forza la passione della vita cristiana come
dono dell'Amore avuto in dono, condiviso e testimoniato. A tale scopo ha invitato
tutta la Chiesa ad un discernimento radicale per rinnovare la bellezza della Chiesa
come mistero di comunione e di missione nella comunione. La comunione, vissuta
come continua meta da ravvivare del cammino del Popolo di Dio, si manifesta quale
segno di speranza per tutte le persone e per ogni comunità umana, poiché
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e
di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore
(CONCILIO EcrnvIBNICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, Ga11dù1111 et spes, n. 1).

Essere-in-comunione non significa spegnere le diversità. Vuol dire, più
esplicitamente, nella lettura ecclesiologica missionaria del Papa, far emergere le
diversità, palesate in un convivio di differenze che diventa polifonia dei carismi e dei
ministeri a servizio della salvezza, annunciata dalla Chiesa e offerta a tutti. Infatti, per
Papa Francesco,
Dio ha dato origine a una via p er unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi. Ha
scelto di convocarli come popolo e non come esseri isolati. Nessuno si salva da solo, cioè
né come individuo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della
complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana.
Questo popolo che Dio si è scelto e convocato è la Chiesa (FRANCESCO, Esortazione
apostolica Eval/gelii ga11di11111 sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre
2013, n. 113).

Ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo. È questo, allora, il senso
del percorso sinodale che a livello universale Papa Francesco ha chiesto di vivere a
livello diocesano nelle assemblee sinodali. L'evento sinodale è il luogo teologico
attraverso cui la Chiesa locale si mette in cammino raggiungendo la più larga
partecipazione possibile di fedeli.
In piena linea con lo spirito ecumenico del Concilio Vaticano II, Papa Francesco
chiede il reale e pieno coinvolgimento grazie al processo sinodale dell'intera comunità
ecclesiale. Il XL\J Sinodo diocesano, indetto dall'Arcivescovo di Napoli, è il tempo
dello Spirito Santo, che suscita energie insospettate e porta frutti sorprendenti. Nel
concetto di "sinodalità" si include il senso della Chiesa come Popolo di Dio, sempre in
cammino, mai fermo ai bordi della strada.
Bisogna camminare, è vero, e bisogna camminare insieme. La stessa vita cristiana fu
considerata fin dagli inizi non una dottrina, ma un cammino e i cristiani, prima di essere
definiti tali ad Antiochia, come ci informa San Luca negli Atti degli Apostoli, erano
chiamati i seguaci della via. Ma anche chi cammina ha bisogno di tanto in tanto di sedersi,
di mettere da parte ogni preoccupazione programmatica e anche i propri rimorsi e
rimpianti, per ascoltare il silenzio. Ascoltare il silenzio, espressione certamente paradossale
(dicono ossimorica) e tuttavia indicante uno stato fisico e spirituale reali (D . BATTAGLIA,
Lettera pastorale 2021, Shemà ... Ascolta!, 4 ottobre 2021).

Il presente Regolamento del cammino sinodale disciplina il funzionamento degli
organi del Sinodo per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ed è redatto a norma
del Codice di diritto canonico e dell'Istruzione sui Sinodi diocesani del 19 marzo 1997.

NORME GENERALI

Art.1
§1. Il Sinodo diocesano è l'Assemblea dei Christifi,deles «della Chiesa particolare,
scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la Comunità
diocesana» (can. 460 CIC).
§2. È un'Assemblea consultiva, la cui composizione riflette <<la diversità di
vocazioni, di impegni apostolici, di origine sociale e geografica, che caratterizza la
Diocesi» (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il Ministero pastorale dei
Vescovi, Aposto!ormn Sttccessores, n. 169).
Art. 2
La sinodalità indica il camminare insieme del Popolo di Dio, dotato del carisma del
sensttsfidez; chiamato a compiere - sotto la guida dell'Arcivescovo - scelte pastorali
organiche e lungimiranti, che abbiano carattere profetico.
Art. 3
Il XXXI Sinodo diocesano raccoglie l'invito di Papa Francesco, che ha chiesto alla
Chiesa universale di intraprendere un cammino sinodale teso ad ascoltare tutto il
Popolo di Dio, dal cui sentire dipende la possibilità di conoscere ciò che lo Spirito
Santo dice alla Chiesa (cf. Ap 2,7).

I SOGGETTI SINODALI ED ELEZIONI
L'ARCIVESCOVO

Art. 4
§1. L'Arcivescovo metropolita di Napoli (da qui in avanti Arcivescovo) è il naturale
presidente dell'Assemblea sinodale della Chiesa partenopea (cf. can. 466 CIC), poiché
a lui compete convocare il Sinodo, come pure eventuahnente sospenderlo o
scioglierlo (cf. cann. 462 §1 e 468 §1 CIC).
§2. Nel corso dello svolgimento del Sinodo diocesano, l'Arcivescovo continua ad
esercitare l'ufficio di governare la Chiesa locale affidatagli. La potestà episcopale viene
in questo modo attuata non come imposizione di una volontà arbitraria, ma come un
vero ministero, nella comune ricerca di ciò che lo Spirito Santo chiede nel momento
presente alla Chiesa particolare (cf. CONCILIO EcrnvIENICO VATICANO Il,
Costituzione dogmatica sulla Chiesa, LttJnengentittJn, n. 27).

§3. La potestà legislativa, che spetta solamente all'Arcivescovo, e il carattere
consultivo dell'Assemblea sinodale non vanno intesi in opposizione reciproca: sono
piuttosto due aspetti complementari che rendono possibile il processo autorevole di
discernimento comunitario, «in ordine al bene di tutta la Comunità diocesana».
Art. 5

§1. L'Arcivescovo nomina i membri sinodali, confermando quelli designati dalle
Comunità o provenienti dai diversi Organismi di partecipazione, e costituisce la
Segreteria generale.
§2. L'Arcivescovo presiede il Sinodo diocesano; tuttavia può delegare uno dei
Vescovi ausiliari a svolgere tale ufficio per le singole sessioni del Sinodo (cf. can 462,
§ 2 CIC).

I MEMBRI

Art. 6
§1. L'Assemblea sinodale si configura come una realtà composita, che rispecchia la
diversità dei carismi e dei ministeri della Chiesa locale.
§2. Costituiscono l'Assemblea sinodale i membri di diritto in ragione dell'Ufficio
ricoperto, i membri designati da alcuni Servizj pastorali diocesani, i membri di alcuni
Organismi di partecipazjone, i membri elettivi e quelli di libera nomina dell'Arcivescovo.
Art. 7

Sono membri di diritto:
a) i Vescovi ausiliari;
b) il Pro-Vicario generale;
c) i Vicari episcopali;
d) il Vicario giudiziale del Tribunale metropolitano napoletano;
e) il Cancelliere arcivescovile
f) l'Economo diocesano;
g) il Rettore del Seminario diocesano;
h) i Canonici del Capitolo cattedrale;
i) i membri del Consiglio presbiteriale diocesano;
j) i membri del Consiglio pastorale diocesano;
k) i Decani;
1) i membri della Commissione preparatoria;
m) i membri della Segreteria generale.

Art. 8
Qualora un membro di diritto decada dal suo ufficio, sarà sostituito da chi gli
subentrerà nel medesimo ufficio.
Art. 9
Sono membri eletti secondo le modalità previste dal can. 119 CIC:
a) 1 presbitero designato da ciascun Presbiterio decanale;
b) S superiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica, presenti
nell'Arcidiocesi di Napoli, designati dal CIS1Vf.;
c) S superiore degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica, presenti
nell'Arcidiocesi di Napoli, designati dall'US1Vf.I;
d) 10 diaconi permanenti designati dalla Consulta diocesana per il diaconato;
e) S seminaristi designati dal Seminario maggiore arcivescovile, sotto la guida del
Rettore;
f) 2 fedeli laici, diversi da quelli che fanno parte del Consiglio pastorale diocesano,
designati da ciascun Decano, sentito il Presbiterio decanale;
g) S fedeli laici designati da coloro che lavorano a diverso titolo nella Curia
diocesana, sotto la guida del Moderatore della Curia;
h) 2 membri designati dall'Uffiào per la promozione della giustizfa, della pace e della
salvaguardia del creato;
i) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale carceraria;
j) 2 membri designati dall'Ufficio !Yl.igrantes;
k) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro;
1) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale della salute;
m) 2 membri designati dall'Ufficio per lafarmazione degli operatoripastorali;
n) 2 membri designati dall'Ufficio diocesano per la promoz/one della pastorale della
Famiglia e Vita;
o) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale giovanile;
p) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale per gli anz/ani;
q) 10 membri designati dall'Ufficio per le aggregazjoni laicali;
r) Smembri designati dall'Ufficio per le co1ifraternite;
s) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale della cultura;
t) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale universitaria;
u) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo, sport,
spettacolo;
v) 2 membri designati dall'Ufficio Catechistico,·
w) 2 membri designati dalla Caritas diocesana,·
x) 1 membro designato dall'Ufficio per la pastorale missionaria,·
y) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale della scuola,·
z) 2 membri designati dall'Ufficio per la pastorale liturgica,·

aa) 1 membro designato dal Servizjo per /'animazione biblica;
b b) 1 membro designato dal S ervizlo per /e nuove forme di evangelizzazione;
cc) 1 membro designato dal Servizjo per f'ecmnenùmo e i/ dialogo interrefigioso.
Art. 10
L'Arcivescovo può chiamare altri fedeli, sia chierici che laici, a far parte del Sinodo
diocesano al fine di assicurarne la necessaria competenza nonché la rappresentatività
delle diverse vocazioni ecclesiali o dei diversi impegni apostolici non sufficientemente
espressi.
Art. 11
§1. Possono essere nominati, eletti o designati come membri del Sinodo i fedeli
cattolici che abbiano compiuto il 18° anno di età, che non abbiano parte attiva in
alcun partito politico né organizzazione sindacale e che, tenendo conto della diversità
dei carismi, si distinguano per fede sicura, coerente comportamento morale, assidua
partecipazione alla vita ecclesiale, prudenza pastorale e zelo apostolico.
§2. Per favorire la continuità della presenza dei membri del Sinodo si prorogano le
nomine dei membri di diritto, eletti, designati o nominati fino alla fine del Sinodo,
fatta eccezione ex art. 8.
Art. 12
§1. Spetta sempre all'Arcivescovo, preso atto delle elezioni e delle designazioni,
provvedere con apposito decreto a nominare tutti i Sinodali.
§2. Le eventuali rinunce devono essere presentate per iscritto allo stesso
Arcivescovo.
Art . 13
§1. L'Arcivescovo può invitare a partecipare al Sinodo in qualità di "Esperti" alcune
persone particolarmente preparate in uno o più ambiti specifici, perché diano il loro
competente contributo.
§2. Essi avranno diritto di intervento, ma non di voto.
Art. 14
L'Arcivescovo può invitare a partecipare al Sinodo, in qualità di "Osservatori", i
rappresentanti delle Chiese o Comunità ecclesiali locali non in piena comunione con
la Chiesa cattolica, oltre che i responsabili locali delle religioni non cristiane. Essi
avranno diritto di intervento ma non di voto (cf. can. 453 §3 CIC).

Art. 15

§1. I Sinodali hanno il diritto e l'obbligo di partecipare ai lavori del Sinodo (cf. can.
463 CIC), non possono farsi sostituire da alcuno e hanno il dovere di avvertire la
Segreteria generale di un loro eventuale impedimento (cf. can. 464 CIC).
§2. I Sinodali che, senza giustificato motivo, non partecipano a due sessioni generali
consecutive, decadono dall'incarico. La decadenza deve essere dichiarata
dall'Arcivescovo.
§3 . Tutti i Sinodali hanno diritto di voto nonché diritto di intervento. I membri
sinodali compresi tra quelli di cui agli artt. 13 e 14 hanno solo diritto di intenrento.
Art . 16

§1. Per l'elezione di cui all'art. 9 lettera a) i Decani convocheranno gli aventi diritto
al voto nelle sedi dei rispettivi Decanati. Avranno voce attiva e passiva:
a) i presbiteri secolari incardinati nell'Arcidiocesi di Napoli, che svolgono il loro
principale incarico pastorale in quel Decanato, oppure ivi domiciliati se a riposo;
b) gli altri presbiteri, sia secolari che religiosi, a condizione che operino in quel
Decanato, esercitandovi un ufficio su nomina dell'Ordinario diocesano (e.g. parroci,
vicari parrocchiali, cappellani, etc.).
§2. Per la validità dell'elezione sarà sufficiente la presenza di un terzo degli aventi
diritto.
§3. Ciascun presbitero potrà esprimere fino a tre preferenze in una unica votazione.
§4. Risulteranno eletti come membro titolare e come suo sostituto i due presbiteri
che avranno riportato il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevarrà
il presbitero più anziano per ordinazione, ed in subordine quello maggiore di età.
§5. Il Decano comunicherà quanto prima alla Cancelleria anivescovile l'esito della
votazione.
§6. Per le categorie indicate all'art. 9 lettere b), c), d), e), f), g) i responsabili degli
organi e dei gruppi convochino coloro che devono designare i Sinodali e comunichino
quanto prima l'esito delle votazioni alla Cancelleria arcivescovile.
§7. Per le categorie indicate all'art. 9 lettera h), i), j), k) 1), m), n), o), p), q), r), s) t),
u) v), w), x), y), z) i Direttori dei rispettivi Uffici di Curia procedano liberamente alla
designazione, sentiti i loro collaboratori, comunicando quanto prima i nomi dei
designa ti alla Cancelleria arcivescovile.
§8. Per le categorie indicate all'art. 9 lettera aa), bb), cc) i Responsabili dei Servizi
diocesani procedano liberamente alla designazione, sentiti i loro collaboratori,
comunicando quanto prima i nomi dei designati alla Cancelleria arcivescovile.
§9. L'elezione deve essere accettata dall'interessato per iscritto. In caso contrario,
subentra il primo dei non eletti. Così pure la designazione; nel caso il designato non
accetti si procederà alla scelta di un'altra persona.

ORGANI DEL SINODO DIOCESANO

Art. 17
§1. L'Assemblea sinodale è costituita da tutti i Sinodali, che discutono ed
approvano le dichiarazioni e i decreti proposti nelle Commissioni e nelle Sessioni
generali.
§2. Ad essi si aggiungono gli Esperti e gli Ossenratori, senza però diritto di voto.
§3. L'Arcivescovo è il naturale Presidente dell'Assemblea sinodale (cf. can. 466
CIC).
§4. L'Assemblea sinodale articolerà i suoi lavori in "Sessioni generali" e
"Commissioni".
§5. Organi di governo dell'Assemblea sinodale sono:
a. la Presidenza;
b. la Commissione centrale;
c. la Segreteria generale;
d. il Comitato di redazione;
e. le Commissioni.
Art. 18
§1. La Presidenza sinodale è composta dall'Arcivescovo, dai V es covi ausiliari, dal ProVicario generale e da due rappresentanti del laicato (un uomo e una donna) scelti
dall'Arcivescovo.
§2. Essa coadiuva l'Arcivescovo nella programmazione e direzione del Sinodo
diocesano; in particolare:
a) garantisce il retto svolgimento dei lavori secondo le norme canoniche;
b) propone le questioni da affrontare;
c) risolve eventuali dubbi attinenti l'ordine da seguire, le votazioni ed ogni altra
questione procedurale;
d) stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle Sessioni generali;
e) esamina eventuali motivi di decadenza o di sostituzione dei sinodali e dispone
al riguardo.

Art. 19
§1. La Commissione centrale è composta dall'Arcivescovo, dai Vescovi ausiliari e dal
Pro-Vicario generale, che svolge anche il ruolo di Segretario generale.
§2. La Commissione preparatoria è parte integrante della Commissione centrale.

§3. La Commissione centrale ha la funzione di coordinare i lavori del Sinodo e di fissare
1 criteri redazionali dei documenti sinodali, affidandone la stesura al Comitato di
redaz/one.
Art. 20
§1. La Segreteria generale ha il compito di favorire il funzionamento dell'Assemblea
sinodale e dei suoi organi.
§2. È composta dal Segretario generale e da alcuni collaboratori designati dalla
Commissione centrale.
§3. Spetta alla Segreteria generale:
a) provvedere alle convocazioni e alla trasmissione dell'ordine del giorno delle
sessioni generali;
b) predisporre tutti gli strumenti necessari al buon andamento dei lavori
sinodali;
c) predisporre la documentazione per la discussione e le votazioni;
d) prendere nota delle presenze e delle assenze;
e) dare esecuzione ai mandati della Presidenza sinodale e della Commissione centrale;
f) redigere i verbali delle sessioni generali e curare la tenuta dell'Archivio
sinodale.
Art. 21
§1. Il Segretario generale, nominato dall'Arcivescovo, dirige e coordina il lavoro della
Segreteria avvalendosi di alcuni collaboratori designati dalla Commissione centra/e.
§2. Il Segretario generale predispone nelle diverse sessioni l'ordine delle relazioni e
degli interventi, il regolare svolgimento delle votazioni e il relativo scrutinio, secondo
le modalità stabilite nel presente Regolamento.
Art. 22
L'Ufficio stampa, il cui responsabile è nominato dall'Arcivescovo, affianca la Segreteria
generale con il compito di curare i rapporti con i mezzi di comunicazione e di informare
l'opinione pubblica sui lavori del Sinodo.
Art. 23
§1. Il Comitato di redazj-·one è composto dal Segretario generale, che lo coordina, e da
alcuni esperti, designati dalla Commissione centrale.
§2. Ha la funzione di elaborare i documenti sinodali in base alle indicazioni ricevute
dall'Assemblea sinodale.

Art. 24
§1. Spetta alla Presidenza sinodale stabilire il numero delle Commissioni e l'ambito della
loro competenza.
§2. Le Commissioni sono composte dai Sinodali, con il concorso degli Esperti e degli
Osservatori, scelti dalla Commissione centra/e, tenuto conto delle preferenze espresse
dagli stessi Sinodali.
§3. Le Commissioni ricevono, leggono e sintetizzano i contributi pervenuti nella fase
di consultazione e, dopo adeguata discussione e votazione, formulano delle proposte
da sottoporre alle sessioni generali.
§4. Ciascuna Commissione provvede ad eleggere un proprio Referente e un
Segretario.
§5. Il Referente ha il compito di presentare il frutto del lavoro della Commissione
nella Sessione generale.
§6. Il Segretario cura la redazione dei verbali e, in accordo con il Referente, si
preoccupa di convocare le riunioni della Commissione, verificare le presenze, le assenze
e le giustificazioni, curando l'invio dei materiali e dei verbali alla Segreteria genera/e.

APERTURA DEL SINODO

Art. 25
§1. Il Sinodo sarà aperto nel luogo a ciò deputato dall'Arcivescovo con una liturgia
solenne da lui presieduta, durante la quale tutti i Sinodali emetteranno la professione
di fede e il giuramento di fedeltà, previsti dal can. 833 §1 ere.
§2. L'Arcivescovo lo farà a sua volta, davanti all'Assemblea sinodale.

SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI GENERALI

Art. 26
§1. Le Sessioni generali sono il luogo istituzionale del discernimento sinodale
comunitario e rappresentano il momento fondamentale della celebrazione del Sinodo.
§2. Le Sessioni si svolgono secondo il calendario e il luogo stabilito dalla Presidenza
sinodale.
Att. 27

§2. Ogni Referente ha a disposizione fino a 20 minuti per la sua relazione.
§3. Ogni Sinodale ha diritto di intervenire sull'argomento in discussione. Si iscrive
a parlare ed ha a disposizione, secondo il turno stabilito dal Presidente, fino a S minuti,
salvo espressa deroga del Presidente stesso. Colui che ha preso la parola consegnerà
il suo intervento per iscritto alla Segreteria generale entro una settimana.
§4. Entro il medesimo termine può inviare alla Segreteria generale il proprio
contributo scritto anche il Sinodale, che per ragioni di tempo non è potuto intervenire
durante la sessione generale o non ha ritenuto di farlo pubblicamente.

Art. 28
I Sinodali, riuniti in sessione generale, sono chiamati ad esprimersi almeno tre volte
su ciascun testo ovvero:
a) la prima volta dopo la prima presentazione da parte del Referente e la
successiva discussione;
b) una seconda volta dopo che il testo è stato eventualmente rielaborato sulla
base delle proposte di modifica pervenute;
c) un'ultima volta dopo che il testo è stato presentato nella sua redazione
finale.
Art. 29
§1. Nelle Assemblee plenarie i testi si approvano a maggioranza assoluta (metà più
1 degli aventi diritto al voto) .
§2. Il voto si esprime su apposite schede, indicando <placet>>, «non placet>>, oppure
<placet iuxta modttm»; in quest'ultimo caso si specifica il motivo e la formulazione chiara
e concisa che si propone.
§3. Qualora un testo riceva indicazione secondo la formula <placet iuxta modttm>>
ritorna alla commissione, che si fa carico di emendare il testo secondo le indicazioni
ricevute dai Sinodali.
Art. 30
§1. L'approvazione finale dei documenti sinodali richiede, in Assemblea plenaria,
una maggioranza qualificata pari a due terzi degli aventi diritto al voto.
§2. Ciascun documento viene messo ai voti per parti, con la formula <placet>> o «non
placet>>.
§3. Conclusa la votazione per parti, l'Assemblea plenaria procede al voto definitivo
sull'intero documento con la formula <placet>> o «non placet>>.

Art. 31
A norma del diritto, compete ali'Arcivescovo dichiarare la conclusione dei lavori e,
secondo il suo prudente giudizio, sottoscrivere i documenti sinodali, ordinandone la
pubblicazione e la trasmissione alla C01iferenza Episcopale Italiana e alla Sede Apostolica.

NORMA CONCLUSIVA

Art. 32
L'interpretazione autentica del presente Regolamento spetta all'Arcivescovo che, in
caso di controversie, rimane anche l'ultimo appello.

