
 

 

 

 

Proposta  

del Foro sinodale I 

“Potere e divisione dei poteri nella Chiesa — Partecipazione comune e 
progettazione missionaria” 

in occasione della Seconda lettura 

alla Quarta Assemblea Sinodale (8-10 settembre 2022) 

per il testo propositivo di azioni 
“Rafforzare in modo duraturo la sinodalità: un Consiglio sinodale per la 
Chiesa cattolica in Germania” 

 

[Risultato della votazione interna al Foro: 18 sì] 

 

 

Introduzione 

La sinodalità è un’attuazione fondamentale della Chiesa. La sinodalità è un processo spirituale 
che aiuta ad ascoltare la parola di Dio oggi e a promuovere l’evangelizzazione attraverso il 
discernimento degli spiriti, la preghiera e lo scambio di argomenti. La sinodalità è una forma 
nella quale i membri del popolo di Dio scoprono i loro specifici doni dello Spirito, li mettono a 
frutto e in collegamento tra loro. La sinodalità è inoltre una forma di lavoro trasparente e 
orientata alla ricerca di soluzioni. Le consultazioni e le decisioni prese insieme lungo il Cammino 
sinodale hanno rafforzato la comunità della fede negli ultimi anni: queste esperienze positive 
in seno al Cammino sinodale sono la base per continuare a rafforzare la sinodalità della Chiesa 
cattolica in Germania. L’interazione di vescovi e fedeli a livello interdiocesano dovrebbe 
divenire prassi costante. 

 

Mozione 

L’Assemblea sinodale decide l’istituzione di un Consiglio sinodale che dovrà essere costituito 
secondo quanto previsto dai can. 127 e 129 CIC. Per preparare il Consiglio sinodale l’Assemblea 
sinodale convocherà un Comitato sinodale composto dai 27 vescovi diocesani, da 27 membri 
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scelti dal Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi e da 10 membri eletti congiuntamente dai 
due suddetti gruppi. Il Comitato sarà gestito dalla Conferenza Episcopale Tedesca (DBK) e dal 
Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi (ZdK) congiuntamente e diretto dal presidente della 
DBK e dal/dalla presidente del ZdK. 

Il Comitato sinodale ha i seguenti compiti:  

- preparare l’istituzione di un Consiglio sinodale della Chiesa cattolica in Germania secondo i 
requisiti di seguito elencati;  

- preparare la valutazione delle delibere dell’Assemblea sinodale e portarne avanti lo 
sviluppo;  

- sviluppare le iniziative oggetto di consultazione in seno ai Fori sinodali e all’Assemblea 
sinodale durante il Cammino sinodale;  

- fino a che non sarà istituito il Consiglio sinodale, il Comitato sinodale ha la funzione di organo 
consultivo in ordine a sviluppi sostanziali nella Chiesa e nella società e adotta decisioni di 
principio di rilevanza interdiocesana sulla programmazione pastorale, su questioni 
riguardanti il futuro e questioni di bilancio della Chiesa che non vengono decise a livello 
diocesano.  

Caratteristiche principali del Consiglio sinodale 

Il Consiglio sinodale è un organo consultivo e decisionale che consiglia in ordine a sviluppi 
sostanziali nella Chiesa e nella società e adotta decisioni di principio di rilevanza interdiocesana 
sulla programmazione pastorale, su questioni riguardanti il futuro e questioni di bilancio della 
Chiesa che non vengono decise a livello diocesano. 

- La composizione del Consiglio sinodale è analoga a quella dell’Assemblea sinodale.  

- Le delibere del Consiglio sinodale hanno per lo meno la stessa valenza giuridica delle 
delibere dell’Assemblea sinodale (art. 11, quinto comma, dello Statuto del Cammino 
sinodale).  

- Il Consiglio sinodale si riunisce a porte aperte. Il Consiglio sinodale è presieduto 
congiuntamente dal presidente della Conferenza Episcopale Tedesca e dal/dalla presidente 
del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi.  

- Il Consiglio sinodale nomina due guide spirituali e può invitare osservatori e osservatrici alle 
sue assemblee. 

- Il Consiglio sinodale si doterà di uno Statuto e di un Regolamento interno.  

- Il Consiglio sinodale sarà coadiuvato da una Segreteria permanente con un’adeguata 
dotazione finanziaria e di personale. 


