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VERBALE DI ASSEMBLEA 
NAPOLI 14 MAGGIO 2022 

II SESSIONE – SEGNI DEI TEMPI 
 
Il giorno 14 maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 si è svolto presso lo 
stabilimento della Whirlpool di via Argine la seconda sessione della prima 
assemblea del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, dedicata all’ascolto e al 
confronto sul documento assembleare denominato Segni dei tempi. 
L’Assemblea - composta da 162 dei 213 membri aventi diritto, a seguito 
della perdita del diritto di 53 membri a motivo del cumulo di due assenze 
consecutive - si è riunita alle ore 9 per la preghiera delle Lodi mattutine 

presieduta dall'arcivescovo metropolita s. ecc. mons. Domenico Battaglia. I lavori assembleari sono stati 
aperti dal pro vicario generale mons. Gennaro Matino, che ha ricordato le modalità di voto. A questo punto 
il prof. Lucio Romano, responsabile del gruppo di studio che ha prodotto il documento Segni dei tempi, ha 
presentato l'elenco degli emendamenti che si trovano in allegato al Verbale. 
 
Prima del voto di ogni emendamento sono state presentate alcune dichiarazioni di voto a supporto o meno 
del documento 
 
Con voto elettronico sono stati così votati i seguenti emendamenti: 
 
1 emendamento - 142 placet / 13 non placet su 162 votanti - approvato 
2 emendamento - 140 placet / 15 non placet su 162 votanti - approvato 
3 emendamento - 120 placet / 35 non placet su 162 votanti - approvato 
4 emendamento - 108 placet / 47 non placet su 162 votanti - approvato 
5 emendamento - 74 placet / 81 non placet su 162 votanti - non approvato 
6 emendamento - 132 placet / 13 non placet su 162 votanti - approvato 
7 emendamento - 133 placet / 12 non placet su 162 votanti - approvato 
8 emendamento - 121 placet / 34 non placet su 162 votanti - approvato 
9 emendamento - 126 placet / 29 non placet su 162 votanti - approvato 
 
Dopo lunga discussione alle ore 12,40 l'intero documento è stato approvato con 108 placet e 40 non placet 
su 162 votanti dei 213 membri aventi diritto. A seguito delle conclusioni dell'arcivescovo l'Assemblea si 
scioglie alle ore 13,00. 
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