
Arcidiocesi di Napoli – XXXI Sinodo 
Anno pastorale 2022-2023 

 
Di cosa state discutendo lungo la strada (Mc 9,33) 

Chiamati da Dio al servizio del mondo 
 
 
 
 
 
 
 
Verso le assemblee sinodali di febbraio ‘23 
 

Evangelizzazione: pescatori di uomini  
Parrocchia e unità pastorali: una Chiesa discepola per la missione 
Preti di oggi, preti di domani: formazione e fraternità sacerdotale  
Consacrati al Vangelo nella città dell’uomo  

 
 
Verso le assemblee sinodali di ottobre ’23  
 

Liturgia: sacramenti e pietà popolare 
Per una diaconia di servizio: il diaconato permanente 
Spiritualità laicale e leadership nella Chiesa 
Donna nel mondo per il mondo, nella Chiesa per la Chiesa 

 
 

Sinodalità 
Relazione 

Sussidiarietà 
Corresponsabilità 

Partecipazione 

Conversione sinodale: 
1. evangelica; 

2. del discepolato; 
3. della parrocchia; 

4. della vita consacrata. 
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Tema: Ascolto e chiamata di Dio ad essere Chiesa dell’annuncio  
 
Vision: Quest’anno la Chiesa di Napoli – attraverso le chiavi dello 

stile sinodale:  
SINODALITÀ,  
RELAZIONE,  
SUSSIDIARIETÀ,  
CORRESPONSABILITÀ,  
PARTECIPAZIONE  
– riflette sulla necessità di riscoprire la propria chiamata apostolica 

ed evangelizzatrice, «è giunto il momento di dare tutta la nostra 
disponibilità perché le nostre comunità possano ridisegnare il volto di 
una Chiesa che vive radicata in questo tempo… Dio ci chiama e ci 
manda» (Arcivescovo, omelia del 29 apr 2022), «ma l’obiettivo non sarà 
principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di 
arrivare a tutti» (Arcivescovo, Lettera pastorale del 19 set 2022). 

 
Descrizione: Per affrontare i temi sinodali si considerano alcune 

priorità: la loro ricaduta su più ambiti; il coinvolgimento di più soggetti; 
la loro concatenazione; la chiarezza e la concretezza perché vi sia una 
ricaduta sulla vita reale della Chiesa. Tutto ciò richiama alla necessità 
che ogni discussione in Assemblea abbia un approccio con più 
coordinate e un maggiore radicamento nelle discussioni avvenute nelle 
parrocchie e attraverso i settori. A partire dalla Lettera Pastorale, dal 
documento sull’Ascolto (“In questo tempo: dove e con chi 
camminiamo”) e dai Cantieri di Betania promossi dalla CEI sono stati 
individuati gli argomenti del percorso sinodale. Declinando in tre temi 
tutto il percorso sinodale (tre anni pastorali). 
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Anno pastorale 2022/2023 
 Chiamati da Dio al servizio nel mondo 
 -Il tema dell’ascolto e della chiamata ad essere Chiesa 

dell’annuncio 
 -La Chiesa di Napoli riflette sul cambiamento e sulla necessità di 

riscoprire la propria chiamata apostolica ed evangelizzatrice: è giunto il 
momento di dare tutta la nostra disponibilità perché le nostre comunità 
possano ridisegnare il volto di una Chiesa che vive radicata in questo 
tempo… Dio ci chiama e ci manda (Arcivescovo). 

 
Anno pastorale 2023/2024 
 Camminare insieme ripensando le nostre strutture di comunione 
 -Il tema della semplificazione delle strutture, per essere Chiesa di 

comunione e di missione. 
 -Le strutture che favoriscono la comunione, la corresponsabilità e 

la missione. Come i diversi stati di vita, i diversi ministeri e i 
collegamenti pastorali tra i diversi soggetti, favoriscono la comunione ed 
aiutano a camminare insieme in modo efficace. 

 
Anno pastorale 2024/2025 
 Camminare insieme a coloro che incontriamo lungo la strada 
 -Il tema dell’annuncio e del linguaggio per essere Chiesa di 

dialogo e di carità 
 -L’annuncio ed il linguaggio con cui si comunica la gioia della 

fede, il confronto con altri uomini di fede, con la società civile e con la 
realtà sociale dei nostri territori. 
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Informazione: Attraverso dei piccoli videoclip, si aggiornano le 
persone circa i temi in discussione in aula ed eventuali contributi per la 
loro preparazione, incluse le assemblee presinodali di riferimento. 
Attraverso dei contributi su Nuova Stagione si condividono degli 
approfondimenti e delle suggestioni. 

 
Soggetti: per il coinvolgimento della base – soprattutto parrocchie, 

presbiteri e organi collegiali – sono state scelte alcune aree che 
includono i temi, allargandone gli orizzonti e rendendo così, le 
discussioni utili sia ai fini della comprensione del tema, sia per la sua 
analisi, oltre che per porre in essere un confronto il cui esito andrà 
riportato ai Gruppi di studio e alla Segreteria del Sinodo, così da 
contribuire anche all’ulteriore preparazione per la presentazione del 
tema in Aula sinodale. 

 
Preparazione degli incontri attraverso il sussidio di schede con: 
1) alcuni spunti teorici per la preparazione personale alla 

discussione; 
2) la testimonianza di realtà che vivono l’esperienza o la conferenza 

di un esperto, anche su filmato o in modalità a distanza se non è 
possibile in presenza 

3) la guida con alcune domande di fondo per poter aiutare la 
discussione ed il confronto;  

4) un format o indicazioni per poter restituire quanto è emerso 
dalla consultazione. 
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Soggetti destinatari (da ottobre 2022 a febbraio 2023): 
 
1) Parrocchie e Consigli pastorali 
lavorano sull’identità della parrocchia, sui nuovi linguaggi di 

evangelizzazione, sulla missionarietà della parrocchia in uscita, sulla 
corresponsabilità (consigli pastorali parrocchiali) e sulla leadership.  

 
2) Consigli pastorali decanali e Referenti sinodali parrocchiali (del 

decanato) 
lavorano sui tre cantieri di Betania attraverso le schede già proposte 

dalla CEI per preparare il lavoro delle parrocchie del decanato. 
 
3) Presbitèri decanali e coordinamento Diaconi: 
lavorano sul co-working tra parrocchie, l'esercizio della leadership 

del parroco in relazione al laicato (collaborazione, servizio e 
corresponsabilità), l'immagine di “nuova parrocchia”, le mutue relazioni 
tra presbiteri diocesani e religiosi, carisma dei consacrati tra specificità 
del proprio percorso e servizio alla vita diocesana. 

 
4) Curia e Delegati arcivescovili: 
lavorano sulla corresponsabilità e sulla modalità di 

accompagnamento dei diversi settori alla comprensione e al rilancio 
negli ambiti specifici pastorali dei temi sinodali; sul dialogo tra Delegati 
arcivescovili e Decani; sulla ridefinizione del “mansionario” degli uffici 
curia; sulle declinazioni della Lettera pastorale nei diversi ambiti di 
settore. 
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5) Collegio dei decani: 
lavorano sull’aggiornamento del modello pastorale di una sola 

Chiesa e tante città; sull’incarnazione dei temi del Sinodo nella 
specificità dei diversi territori; su come trasferire responsabilità e 
competenze dal centro alle periferie; sulla pastorale e progettazione 
pastorale del territorio (unità pastorali, programmi comuni, Patto 
educativo…). 

 
Da marzo 2023 a ottobre 2023 saranno proposte schede per i 

percorsi di preparazione alle sessioni assembleari di ottobre 2023. 
 
Per il 17 giugno 2023, e da questo momento in poi in questo 

periodo dell’anno, l’arcivescovo, riunite tutte le componenti ecclesiali, 
consegnerà la lettera pastorale programmatica. 

 
Inoltre, alla luce della nuova riformulazione del percorso sinodale, 

si specifica quanto segue: 
 

 
ASSEMBLEA ARGOMENTI SINODALI – Assemblee già effettuate 

0.1 Segni dei tempi 
0.2 Comunità missionaria per l'Annuncio del Vangelo 
0.3 In questo tempo: dove e con chi camminiamo 
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ASSEMBLEA ARGOMENTI SINODALI – Prossime Assemblee 

1.1 Evangelizzazione: pescatori di uomini 
1.2 Consacrati al Vangelo nella città dell'uomo 
1.3 Preti di oggi, preti di domani: formazione e fraternità sacerdotale 
1.4 Parrocchia e unità pastorali: una Chiesa discepola per la missione 
2.1 Per una diaconia di servizio: il diaconato permanente 
2.2 Spiritualità laicale e leadership nella Chiesa 
2.3 Liturgia: sacramenti e pietà popolare 
2.4 Donna nel mondo per il mondo, nella Chiesa per la Chiesa 
3.1 Curia al servizio delle parrocchie e strumenti di innovazione 
3.2 Progettazione pastorale e strutture decanali 
3.3 Economia di solidarietà: i beni della Chiesa per il bene comune 
3.4 La dignità del lavoro e la questione sociale: oltre la periferia della giustizia 
4.1 Il volto della speranza: i giovani 
4.2 Dire Futuro: il patto educativo *ingloba la scuola 
4.3 I segmenti della bellezza: università, arte e cultura 
4.4 Da influencer a community: comunicare il Vangelo nell'era digitale 
5.1 Una sola fede, un solo Vangelo 
5.2 Dentro il dialogo interreligioso 
5.3 Associazionismo laicale e confraternite: strutture di fraternità e solidarietà 
5.4 Famiglia e nuove unioni 
6.1 Nuovi europei: integrazione nei percorsi pastorali 
6.2 Impegno sociopolitico ed ecologia integrale 
6.3 Il potere dell'amore: dalla carità alla Caritas. Il Vangelo dei poveri 
 Celebrazione di chiusura 
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Il cammino sinodale CEI: i “Cantieri di Betania” 
 
Dopo la fase di ascolto, l’apertura, il giuramento e le prime 

assemblee sinodali, con l’assemblea di settembre 2022 il percorso 
sinodale mostra dei contorni più definiti e più prospettici. Il cammino 
sinodale della Chiesa italiana rilancia l’impegno delle singole diocesi 
aprendo una seconda fase: quello dei “Cantieri di Betania”. Nella 
cornice dell’icona biblica dell’incontro di Gesù con Marta e Maria (Lc 
10,38-42) la CEI propone tre cantieri per l’anno pastorale 2022/2023 al 
fine di accompagnare le diocesi al passaggio dall’ascolto alla fase 
attuativa: il cantiere della strada e del villaggio che riguarda l’ascolto di 
indigenza, disagio, abbandono, fragilità, disabilità, forme di 
emarginazione, sfruttamento, esclusione o discriminazione (nella 
società come nella comunità cristiana), e poi gli ambienti della cultura 
(scuola, università e ricerca), delle religioni e delle fedi, delle arti e dello 
sport, dell’economia e finanza, del lavoro, dell’imprenditoria e delle 
professioni, dell’impegno politico e sociale, delle istituzioni civili e 
militari, del volontariato e del Terzo settore; il cantiere dell’ospitalità e 
della casa sul decentramento pastorale per una presenza diffusa sul 
territorio, sulle strutture amministrative come le “unità pastorali”, 
sull’analisi e sul rilancio degli organismi di partecipazione (specialmente 
i Consigli pastorali e degli affari economici), perché siano luoghi di 
autentico discernimento comunitario, di reale corresponsabilità, e non 
solo di dibattito e organizzazione; infine il cantiere delle diaconie e 
della formazione spirituale che focalizza l’ambito dei servizi e ministeri 
ecclesiali, le questioni legate alla formazione dei laici, dei ministri 
ordinati, di consacrate e consacrati; le ministerialità istituite, le altre 
vocazioni e i servizi ecclesiali. 
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Le quattro fasi cicliche del XXXI Sinodo diocesano 
 
A. Il Documento per l’Assemblea sinodale 
1. Il Gruppo di studio accoglie l’ascolto presinodale sul tema di 

discussione. 
2. Il Gruppo di studio individua gli elementi utili provenienti dai 

documenti e dai decreti prodotti dalle Assemblee sinodali precedenti. 
3. Il Gruppo di studio elabora un primo Documento inserendo 

anche delle possibili linee attuative. 
4. Il Gruppo di studio confronta il proprio Documento con la 

propria Assemblea presinodale di riferimento e ne accoglie le istanze. 
5. Il Gruppo di studio confronta il proprio Documento con le 

istanze della Commissione teologica, che esplora piste ulteriori di 
approfondimento. 

6. Il Gruppo di studio si confronta con la Commissione 
preparatoria, dopodiché invia ai membri sinodali il Documento per la 
discussione assembleare. 

 
B. Assemblea sinodale 
7. Dopo la presentazione in Assemblea nella prima sessione 

sinodale, il Documento viene discusso nei Circoli minori all’interno dei 
quali i membri sinodali presentano gli emendamenti. 

8. Gli emendamenti vengono valutati dal Gruppo di studio e dalla 
Segreteria del Sinodo per fare sintesi degli emendamenti da portare a 
voto in Assemblea. 

9. Durante la seconda sessione i membri sinodali votano gli 
emendamenti e si procede alla discussione sui temi assembleari. 
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10. Il Gruppo di studio accoglie le indicazioni dell’Assemblea 
sinodale e prepara il Documento finale che viene votato all’inizio della 
prima sessione assembleare del semestre successivo. 

11. L’Assemblea vota il Documento finale consegnandolo nelle 
mani dell’Arcivescovo in caso di approvazione. 

 
C. Il Decreto dell’Arcivescovo 
12. Il Direttore di Ufficio di Curia designato, sentiti gli altri uffici 

competenti (anche l’Ufficio legale), a partire dal Documento finale 
elabora una proposta di Decreto all’Arcivescovo. 

13. L’Arcivescovo elabora il Decreto ad experimentum inviandolo 
al Cancelliere arcivescovile. 

14. Il Direttore di Ufficio elabora un progetto pastorale per attuare 
il decreto. 

15. Il Direttore di Ufficio individua indicatori quantitativi e 
qualitativi come parametri di verifica dell’attuazione del Decreto. 

16. I Delegati arcivescovili concordano le strategie attuative con i 
Direttori di Curia. 

17. I Delegati arcivescovili incontrano i decani per le declinazioni 
territoriali del progetto pastorale sul Decreto. Gli organi di 
informazione della diocesi si impegnano ad articolare un’adeguata 
informazione. 

18. I Decani condividono con il Presbiterio ed il Consiglio 
pastorale decanale le declinazioni territoriali progettuali. 

 
D. La Verifica 
19. A un anno dall’emanazione del Decreto, il Consiglio 

presbiterale, ascoltati i Decani, verifica gli indicatori per le parrocchie e 
per i sacerdoti per comprendere quali correttivi apporre al Decreto e al 
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progetto pastorale a esso collegato oppure a determinarne la 
cancellazione. 

20. Simil modo, il Consiglio pastorale diocesano, ascoltati i 
referenti dei Consigli pastorali decanali e quelli di associazioni, 
movimenti e gruppi ecclesiali, verificano gli indicatori per il laicato. 

21. Le relazioni di verifica vengono accolte dal Gruppo di studio e 
dalla Commissione preparatoria che proporranno all’Arcivescovo 
eventuali correttivi. 

 
 
Il Cronoprogramma 
 
A. Il Documento per l’Assemblea sinodale 
Dal mese di novembre/maggio al mese di gennaio/settembre si 

effettuano gli incontri presinodali per elaborare il Documento da 
inviare ai membri sinodali. 

A novembre/maggio il Gruppo di studio elabora la prima stesura 
del Documento e si confronta con la propria Assemblea presinodale. 

A dicembre/giugno il Gruppo di studio invia il Documento alla 
Commissione teologica. 

A gennaio/settembre il Gruppo di studio discute il Documento con 
la Commissione preparatoria. 

 
B. Assemblee sinodali (prossime) 
Assemblee di febbraio 2023:  
31/1 – 1/2 – 4/2; 14/2 – 15/2 – 18/2  
 
Assemblee di ottobre 2023:  
3/10 – 4/10 – 7/10; 17/10 – 18/10 – 21/10. 
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C. Il Decreto dell’Arcivescovo 
A marzo/novembre il Direttore di ufficio designato propone 

all’Arcivescovo la bozza di Decreto. 
Ad aprile/dicembre l’Arcivescovo emana il Decreto ad 

experimentum. 
A maggio/gennaio il Direttore di ufficio prepara il progetto 

pastorale collegato al Decreto. 
A giugno gli organi di partecipazione a livello diocesano e a livello 

decanale elaborano la programmazione. 
 
D. La verifica 
Ad aprile/dicembre si riuniscono il Consiglio presbiterale e il 

Consiglio pastorale diocesano per verificare gli indicatori attuativi del 
progetto pastorale. 

 
 
Mese per mese 
 
Ottobre: assemblee sinodali (nel 2022 non ci saranno le assemblee 

di ottobre e le conseguenti fasi legate ai decreti). 
Novembre: il Gruppo di studio elabora la prima stesura del 

Documento e si confronta con la propria Assemblea presinodale; il 
Direttore di ufficio designato propone all’Arcivescovo la bozza di 
Decreto. Nel 2022 i Consigli pastorali decanali preparano la seconda 
fase dell’ascolto I Cantieri di Betania. 

Dicembre: il Gruppo di studio invia il Documento alla 
Commissione teologica; l’Arcivescovo emana il Decreto ad 
experimentum. 
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Gennaio: il Gruppo di studio discute il Documento con la 
Commissione preparatoria; il Direttore di ufficio prepara il progetto 
pastorale collegato al Decreto. Nel 2023 i Referenti parrocchiali 
promuovono i Cantieri di Betania. 

Febbraio: assemblee sinodali. 
Marzo: il Direttore di ufficio designato propone all’Arcivescovo la 

bozza di Decreto. 
Aprile: l’Arcivescovo emana il Decreto ad experimentum. Nel 

2023 i Consigli pastorali decanali fanno sintesi dell’ascolto dei Cantieri 
di Betania. 

Maggio: il Direttore di ufficio prepara il progetto pastorale 
collegato al Decreto. 

Giugno: gli organi di partecipazione a livello diocesano e a livello 
decanale elaborano la programmazione. 

 
 
Organismi ecclesiali 
Assemblea sinodale 
Assemblee (martedì, mercoledì e sabato) a febbraio e a ottobre. 
 
Gruppo di studio 
Novembre/maggio: confronto con la propria Assemblea 

presinodale. 
Dicembre/giugno: invio alla Commissione teologica. 
Gennaio/settembre: confronto con la Commissione preparatoria. 
Febbraio/ottobre: Assemblee sinodali. 
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Commissione preparatoria 
A gennaio (2 incontri che raggruppano 2 gruppi di studio) e 

settembre (altri 2 incontri) si incontrano gli 8 Gruppi di studio. 
 
Commissione teologica 
A dicembre (4 documenti) e giugno (altri 4) si ricevono i 

documenti dei Gruppi di studio. 
 
Direttore di ufficio designato 
A marzo/novembre propone all’Arcivescovo la bozza di Decreto. 
A maggio/gennaio il Direttore di ufficio prepara il progetto 

pastorale collegato al Decreto con gli indicatori associati. 
 
Arcivescovo 
Ad aprile/dicembre emana il Decreto ad experimentum. 
 
Delegati arcivescovili  
A maggio/giugno concordano le strategie attuative con i Direttori di 

Curia; incontrano i Decani per le declinazioni territoriali del progetto 
pastorale sul Decreto. 

 
I Decani  
A maggio/giugno incontrano i Delegati arcivescovili per le 

declinazioni territoriali del progetto pastorale sul Decreto; a settembre 
condividono con il Consiglio pastorale decanale le declinazioni 
territoriali progettuali. 
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Consiglio presbiterale  
Ad aprile/dicembre si riunisce per verificare gli indicatori attuativi 

del progetto pastorale. 
 
Consiglio pastorale diocesano 
Ad aprile/dicembre si riunisce per verificare gli indicatori attuativi 

del progetto pastorale. 
 


