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COME PUÒ LA
CHIESA CATTOLICA
DECIDERE PER TUTTI
I CREDENTI? COME
PUÒ LA CHIESA
CATTOLICA FARE DA
ESEMPIO NEL XXI
SECOLO?_

La Sinodalità può assumere
varie forme in tutti i livelli
della Chiesa cattolica

Sinodalità
La Sinodalità è un concetto che attira l’attenzione di molte
persone. Il papa, molti teologi e diversi movimenti riformisti
credono che la sinodalità possa rompere la soffocante struttura
gerarchica della leadership della Chiesa cattolica e portare dei
modelli più inclusivi per il processo decisionale della Chiesa.
Il termine sinodalità deriva dal greco; synodos e vuol dire
“assemblea” o “riunione”. Ha lo stesso significato della parola latina
concilium, in cui riconosciamo la parola “consiglio”, comunemente
usata. Papa Francesco ha spiegato la sinodalità come “camminare
insieme - laici, pastori, vescovi romani”. In una lettera del 2019
ai Cattolici tedeschi, papa Francesco scrisse che al cuore della
sinodalità c’è il “nostro cammino comune sotto la guida dello
Spirito Santo”. 1

Globale

Continentale

Diocesi

1 Pope Francis, An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland. 29.6.2019

Conferenza
dei vescovi
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Voices of Faith ha redatto una risorsa educativa a parte,
riguardo i processi sinodali globali e riguardo all’obiettivo
di permettere alle donne, soprattutto alle donne religiose, il
diritto di votare ai sinodi. Puoi scaricare questa risorsa dal sito
www.overcomingsilence.com
Questo documento si concentra sui processi sinodali ai livelli
della diocesi e della conferenza dei vescovi nella Chiesa
tedesca, esempio di un paese dove tali processi sono già
pianificati per il 2020. L’Australia è un altro paese che ha già
previsto un consiglio plenario per il 2020.

3

#overcomingsilence

COSA DICE IL
DIRITO CANONICO
SUL PROCESSO
DECISIONALE?_

Il Diritto Canonico descrive due
tipi di processi comunitari:

1

1-Il Consiglio Particolare sotto forma di:
• Consiglio Plenario (organizzato per tutte le conferenze dei vescovi)
•C
 onsiglio Provinciale (organizzato per tutte le Chiese locali di una
provincia ecclesiastica)
Il consiglio plenario o provinciale è una riunione di vescovi in una data area
geografica. I vescovi possono invitare ospiti ed esperti, questi partecipanti,
come previsto dal Diritto Canonico, non hanno il diritto di votare. 2

2 CIC 439 – 446
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Tutti questi partecipanti hanno il
diritto di votare. Tuttavia, i risultati dei
sinodi diocesani sono presentati a un
vescovo che può accettarli, cambiarli o
rifiutarli. Solo dopo che il vescovo abbia
firmato il decreto e le decisioni del
sinodo, essi possono essere pubblicati
e diventare vincolanti. 4

2

2-Il Sinodo Diocesano è un processo comunitario in una particolare diocesi.
Dal Secondo Consiglio Vaticano, più di 900 sinodi diocesani hanno avuto
luogo in tutto il mondo. 3 I sinodi diocesani assumono diverse forme nelle
diverse parti del mondo. Per esempio in America latina si usa organizzare
sinodi regolarmente - a volte uno all’anno. In altre parti del mondo, i sinodi
sono organizzati meno regolarmente e in modo più occasionale, a volte
come parte di un processo di cambiamento strutturale, o concentrato su
dei temi specifici come la gioventù, o in risposta a una particolare crisi. I
partecipanti di un sinodo diocesano sono:
		• rappresentanti dei sacerdoti della diocesi
		• rappresentanti dei laici della diocesi
		• s uperiori di donne e uomini di ordini religiosi con una
casa nella diocesi

3 https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/so-konnte-der-synodale-weg-der-bischofe-aussehen
4 CIC 460 – 468

5

#overcomingsilence

SINODI RECENTI_

Negli ultimi decenni sinodi e dialoghi hanno avuto luogo
in certi paesi, soprattutto in Europa e America latina, che
hanno sviluppato delle leggi e delle procedure speciali, più
inclusive rispetto alle leggi e procedure previste dal Diritto
Canonico per i sinodi e i consigli plenari. In questi casi, le
leggi e le procedure sono state approvate separatamente
dal papa, prima dell’inizio di queste assemblee. Le leggi e le
procedure specificano chi può partecipare al sinodo, come
sono selezionate queste persone, chi determina l’ordine del
giorno e la lunghezza del sinodo, chi può votare e chi ha il
diritto di veto sui risultati.
Il Sinodo di Würzburg in Germania è un buon esempio
di processo sinodale dove sono state applicate delle
leggi speciali.
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IL SINODO DI WÜRZBURG_
Il Sinodo di Würzburg si tenne dal 1971 al 1975 nella città tedesca di
Würzburg. L’obiettivo del sinodo era quello di decidere come applicare i
risultati del Secondo Consiglio Vaticano in tutte le diocesi della Repubblica
Federale Tedesca (Germania Ovest).
Più di 300 delegati si riunirono otto volte durante i quattro anni. Vescovi,
sacerdoti, membri di ordini religiosi et rappresentanti laici avevano lo stesso
diritto di voto. Le leggi formali del Sinodo di Wūrzburg furono approvate dal
papa Paolo VI prima dell’inizio del sinodo.
Uno dei risultati più importanti del sinodo fu quello di un’apertura
maggiore della gamma di ruoli per i laici nella cura pastorale, nella teologia
e negli incarichi professionali all’interno della Chiesa. Il sinodo ha votato e
approvato dei documenti a proposito di temi che variavano dall’educazione
religiosa alla liturgia, dal matrimonio e la famiglia al ruolo dei laici
nella predicazione.
Sfortunatamente, molti dei documenti approvati durante questo sinodo
non sono mai stati applicati a causa della morte prematura del cardinale
Döpfner, che era il maggiore elemento trainante del sinodo e per gli
sviluppi della Chiesa cattolica tedesca e globale nella metà degli anni 70s.

“ 

IL CAMMINO DELLA
SINODALITÀ È IL
CAMMINO CHE DIO
VUOLE PER LA SUA
CHIESA NEL TERZO
MILLENNIO. UNA CHIESA
SINODALE È UNA
CHIESA CHE ASCOLTA,
CHE NON SI LIMITA A
SENTIRE. È UN ASCOLTO
RECIPROCO IN CUI
OGNUNO HA QUALCOSA
DA IMPARARE.” 6
Papa Francesco

La collezione integrale dei documenti approvati al Sinodo di Würzburg è
disponibile sul sito web della Conferenza Episcopale Tedesca. 5

5h
 ttps://www.dbk-shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/synodenteyxte/gemeinsame-synode-der-bistuemer/gemeinsame-synode-bistuemer-bundesrepublik-deutschland.html
6 https://www.ncronline.org/news/vatican/pope-calls-synodal-church-listens-learns-shares-mission
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RAPPRESENTAZIONE
LAICA NELLA CHIESA
CATTOLICA IN
GERMANIA_
La Germania ha una lunga tradizione
di rappresentazioni laiche nella Chiesa
cattolica, che risale al XIX secolo. In questi
tempi una riunione di tutte le associazioni
cattoliche, conosciuta oggi come Katholikentage (Giorni Cattolici), ha cominciato
ad organizzarsi regolarmente.
Legata a quest’evento, una struttura
dirigenziale si è sviluppata per rappresentare
i vari gruppi. Oggi questa struttura
è il Comitato Centrale dei Cattolici
(Zentralkomitee der Katholiken, ZdK). 7

La ZdK nella sua forma attuale è formata da
rappresentanti di:

1
2
3

Varie associazioni cattoliche, comprese associazioni
femminili, associazioni di giovani, organizzazioni
caritative e movimenti laici
Rappresentanti selezionati nei consigli laici diocesani
(Diözesan Räte)
Individui eletti, spesso grandi personalità della vita
politica o accademica.

La ZdK è l’organo ufficiale che rappresenta il laicato nel
dialogo con la Conferenza Episcopale Tedesca. La ZdK
ha un segretariato generale che guida le ricerche e i
lavori strategici riguardo una varietà di temi importanti
per la società e per la Chiesa cattolica.

7 https://www.zdk.de
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Ci sono diverse importanti
associazioni cattoliche
femminili in Germania, quali:
•L
 ’Associazione delle Donne
Cattoliche Tedesche (Katholische
Deutsche Frauenbund, KDFB8 8)
• La Comunità delle Donne
Cattoliche (katholische
frauengemeinschaft, kfd 9 )

Queste associazioni esistono da più di cento anni e
la più grande di queste conta quasi mezzo milione di
membri. Si sono impegnate a lottare per la posizione
delle donne nella società e, sempre di più, nella Chiesa
cattolica. Negli ultimi tre decenni diverse attività
hanno lottato per avere donne diaconi e per la loro
inclusione in posizioni di leadership nella Chiesa
cattolica tedesca.
Un’associazione chiamata Hildegardis Verein ha
sviluppato un programma di tutoraggio in collaborazione con la Conferenza Episcopale Tedesca perché
le donne possano lavorare nella Curia diocesana o
nelle organizzazioni cattoliche. Nello spazio di un
programma annuo, le donne vengono accompagnate
da un mentore nella preparazione ai ruoli di
leadership della Chiesa cattolica. 10
Nel 2019, le due più grandi associazioni cattoliche
femminili hanno fatto un appello per la piena parità
delle donne e degli uomini nell’accesso ai ministeri e
agli uffici della Chiesa cattolica e hanno lanciato una
campagna per raggiungere questo obiettivo.

8 https://www.frauenbund.de/nc/startseite/
9 https://www.kfd-bundesverband.de
10 https://www.hildegardis-verein.de/kirche-im-mentoring.html
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AZIONE LOCALE_

Maria 2.0
Maria 2.0 è una nuova iniziativa riformista fondata nel
2019 in risposta alla pubblicazione di una relazione
significativa sull’abuso sessuale di minori nella Chiesa
cattolica, conosciuto come il Rapporto MHG. L’iniziativa
è stata lanciata da un piccolo gruppo di donne della
città tedesca di Münster.
In una lettere pubblica indirizzata al papa Francesco, le
donne di Maria 2.0 scrivono:
Gli uomini della nostra Chiesa amano cantare lodi alle
donne. Paradossalmente, gli uomini sono gli unici a
poter determinare la nostra partecipazione nella Chiesa.
Per ora una sola donna è ammessa tra loro: Maria. Sul
suo piedistallo. Sta lì. Ridotta al silenzio. 11
Queste donne hanno organizzato una Settimana di
Azione a traverso la Germania, nella quale chiesero alle
donne di stare lontano dalle messe e dagli impegni
volontari della Chiesa e di riunirsi visibilmente, pregare
e dialogare davanti alle chiese.

11 http://www.mariazweipunktnull.de/wp-content/uploads/2019/03/Maria20HandzettelOffenerBriefEnglisch.pdf
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Maria 2.0 chiede:
• di negare cariche a quelli che hanno danneggiato altrui o che
hanno tollerato o nascosto tali comportamenti illeciti
• di denunciare tutti i colpevoli al tribunale secolare e di
cooperare in tutti i processi senza restrizioni
• di permettere alle donne l’accesso a tutte le funzioni
della Chiesa
• di abolire il celibato obbligatorio
• di adeguare la morale cattolica sulla sessualità a alla
realtà della vita. 12
L’iniziativa si è espansa velocemente e in modo organico in varie parti
della Germania ed è stata sostenuta dalle due più grandi associazioni
cattoliche femminili, KDFB e kfd. Decine di migliaia di donne e di
uomini hanno partecipato alla Settimana di Azione e altri gruppi e
parrocchie continuano ad organizzare azioni di protesta, preghiere
ed eventi nel corso del 2019, al tempo stesso della scrittura di questa
risorsa educativa. 13

12 http://www.mariazweipunktnull.de/wp-content/uploads/2019/03/Maria20HandzettelOffenerBriefEnglisch.pdf
13 http://www.mariazweipunktnull.de
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GERMANIA: LA
VIA SINODALE
DEL 2020_

Al seguito della pubblicazione di una relazione significativa
sull’abuso sessuale di minori in Germania (il cosiddetto
Rapporto MHG), i Fedeli sono stati scioccati e hanno iniziato a
mobilitarsi per cambiare le cose. Sotto una pesante pressione
pubblica, i vescovi tedeschi hanno deciso, in una riunione
plenaria nella primavera del 2019, di preparare una “via
sinodale” per la Chiesa tedesca per il 2020. La Conferenza
Episcopale si è impegnata a cooperare con il Comitato
Centrale dei Cattolici (Zentralkomi-tee der Katholiken, ZdK).
Diverse riunioni preparatorie nel corso del 2019 dovrebbero
essere sufficienti per preparare il processo. L’inizio ufficiale
della via sinodale è previsto per la prima settimana dell’Avvento
(che comincerà il 1 dicembre, 2019).
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Quattro temi fondamentali sono stati determinati:

1

Potere,
partecipazione
e divisione
del potere

3

Forme di vita
sacerdotali

2

Morale
cattolica sulla
sessualità

4

Donne nei
ministeri e
negli uffici
della Chiesa

Ognuno di questi temi è
attualmente coordinato da uno
dei vescovi tedeschi e dei gruppi
preliminari di lavoro e di ascolto
stanno preparando i documenti
iniziali per i vari temi.
Per il fatto che molti vedono le leggi
attuali previste dal Diritto Canonico
per i sinodi e i consigli plenari come
troppo limitanti per una piena e
paritaria partecipazione del laicato,
è previsto di elaborare delle leggi e
delle procedure speciali per questa
via sinodale, proprio come è stato
fatto per il Sinodo di Würzburg. Nel
settembre del 2019 si riuniranno
per una conferenza gruppi di lavoro
estesi provenienti dal ZdK e dalla
Conferenza Episcopale Tedesca per
progettare un piano e concordare le
norme operative e le procedure per
la Via Sinodale.
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Per favore aggiungi la tua voce al movimento di
#overcomingsilence e aiutaci a mandare un messaggio
alla Curia romana e a papa Francesco riguardo
l’inclusione delle donne nella leadership e nei ruoli
decisionali della Chiesa cattolica.
Se hai qualsiasi domanda o se desideri più
informazioni, contatta Stephanie Lorenzo
Direttrice della Comunicazione, Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org

www.overcomingsilence.com
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