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Il regolamento del Sinodo è in questi 
giorni al vaglio del vescovo Claudio 
Cipolla per la firma definitiva. I contenuti 
del documento scandiscono le regole 

che guideranno il percorso sinodale che si 
aprirà ufficialmente il prossimo 5 giugno e si 
concluderà a fine 2023.

Ha comportato un lungo lavoro di 
preparazione, curato dalla Segreteria del 
Sinodo, fino ad arrivare alla stesura definitiva 
in un testo suddiviso in sei capitoli per 
un totale di 26 articoli. «La preparazione è 
stata un lavoro complesso, fatto a più mani 
– racconta Maristella Roveroni della 
Segreteria del Sinodo – confrontandoci con il 
Codice di diritto canonico e con i documenti 
della Chiesa che normano il Sinodo diocesano, 
ma anche con i regolamenti di altri sinodi 
(Mantova, Bolzano, Cefalù, Brescia). È stato 
un processo complesso perché nessuna 
Diocesi delle nostre dimensioni ha affrontato 
recentemente un Sinodo e perché ciascuna 
presenta peculiarità proprie delle quali è 
fondamentale tenere conto. Durante la stesura 
ci siamo avvalsi fin da subito delle competenze 
di mons. Giampaolo Dianin – membro della 
Segreteria del Sinodo prima di essere nominato 
vescovo di Chioggia – che aveva vissuto alcuni 

Come si “muoverà”
il percorso sinodale

Lavoro complesso e a più mani nato dal confronto con il Codice di diritto canonico, 
i documenti che normano un Sinodo diocesano e i regolamenti di altri sinodi

Nel percorso sinodale, il mese di 
febbraio 2022 è stato dedicato agli 
incontri nelle singole parrocchie 

tra facilitatori e consiglio pastorale per 
un momento di riflessione e restituzione 
sugli spazi di dialogo. Durante questi 
appuntamenti sono state inoltre individuate 
le persone da candidare per l’elezione a 
membro dell’assemblea sinodale. Il mese di 
marzo, infatti, è dedicato all’individuazione 
dei “membri eletti” dell’Assemblea (gli 
altri membri sono “di diritto” e “di nomina 
episcopale”), in tutto circa 400 persone 
(laici, presbiteri, religiosi). I laici verranno 
individuati nelle prossime settimane 
all’interno dei “gruppi di parrocchie”, 
ambiti più ristretti rispetto ai vicariati, che 
raggruppano parrocchie territorialmente 
vicine; la logica è quella della valorizzazione 
delle comunità, favorendo una maggiore 
conoscenza interna. 

«Abbiamo già attivato a gennaio i vari 
gruppi di parrocchie – spiega don Leopoldo 
Voltan, vicario episcopale per la pastorale e 
membro della Segreteria del Sinodo – Ogni 
parrocchia ha individuato dei candidati che 
verranno votati ed eletti da tutti i membri 
dei consigli pastorali delle parrocchie riunite 
nei rispettivi gruppi, in una serata dedicata. 
Queste persone parteciperanno all’Assemblea 
sinodale e al percorso successivo». In linea 
generale i membri espressi saranno uno per 
ogni gruppo di parrocchie (la misura di base 
infatti è 1 eletto ogni 10 mila abitanti) ma 
il numero potrà salire a 2 o 3 soggetti per 
assicurare la rappresentatività dei territori. 
Ogni persona è potenzialmente eleggibile, 
ma deve presentare alcune caratteristiche: 
essere maggiorenne, possedere capacità 
relazionali, di ascolto e di confronto, essere 
aperta al cammino di fede. Dove è possibile 
eleggere due membri, inoltre, viene suggerito 
che siano rappresentati entrambi i sessi e che 
uno dei due abbia tra i 25 e i 40 anni d’età. 

Ciascuna parrocchia è già stata invitata a 
esprimere un massimo di tre candidati che 

andranno ad aggiungersi a quelli indicati 
dalle parrocchie del proprio gruppo, per 
costituire un unico elenco tra cui verrà scelto 
il membro designato. Al momento della 
convocazione della serata, ogni parrocchia 
mette già a disposizione i nominativi dei 
propri candidati, completi di foto e breve 
presentazione. Nella data prevista, a questo 
punto, i consigli pastorali si riuniscono e 
procedono a una votazione segreta, con 
indicazione di una sola preferenza; al 
termine delle procedure di voto, è prevista 
l’acclamazione del membro (o dei membri) 
eletto. 

Gli incontri di marzo non saranno 
finalizzati solo alle elezioni dei futuri membri 
sinodali, ma saranno un’occasione per fare il 
punto della situazione sul cammino sinodale 
in Diocesi, con un momento formativo curato 
dalla Segreteria del Sinodo o da un membro 
della Commissione preparatoria. I gruppi di 
parrocchie coinvolti in questo processo sono 
circa 80 e in questi giorni hanno già preso 
avvio i primi appuntamenti. Il 21 febbraio, 
per esempio, si è tenuta la serata elettiva 
nel gruppo di cui fanno parte le parrocchie 
di Grisignano di Zocco, Mestrino, Lissaro, 
Arlesega, Barbano; mentre il 26 febbraio 
tocca a Feriole, Bresseo-Treponti, Praglia,  
Villa di Teolo, Teolo e Castelnuovo. 
Mercoledì 3 marzo sarà la volta di Alano di 
Piave, Campo, Fener, Quero, Vas, Segusino, 
Schievenin, Caorera. 

Altri membri eletti che faranno parte 
dell’Assemblea sinodale, previsti da 
regolamento, sono: un presbitero per ciascun 
vicariato, a discrezione della congrega; 
i delegati vicariali presenti in consiglio 
pastorale diocesano; tre diaconi permanenti; 
due rappresentanti di consacrati e tre di 
consacrate degli istituti religiosi presenti 
in diocesi; due seminaristi; otto membri 
della consulta delle aggregazioni laicali; tre 
insegnanti di religione cattolica; cinque 
rappresentanti delle comunità etniche 
presenti in Diocesi.

ELEZIONE DEI MEMBRI SINODALI

Nei gruppi di parrocchie
si stanno individuando i laici
da “inviare” in Assemblea

passaggi del Sinodo sulla famiglia e anche 
del contributo di mons. Tiziano Vanzetto, 
cancelliere della Curia vescovile».

Dopo le norme generali, il regolamento 
presenta le persone che comporranno 
l’Assemblea sinodale: il vescovo, con il ruolo 
suo proprio che gli spetta in quanto pastore 
della Chiesa diocesana, e i vari membri. «I 
soggetti che parteciperanno all’Assemblea 
sinodale – spiega don Roberto Frigo, anche 
lui della Segreteria del Sinodo – saranno circa 
400. Ci sono alcuni membri di diritto per gli 
incarichi o ruoli che hanno all’interno della 
Chiesa diocesana (il vicario generale e i vicari 
episcopali, il consiglio presbiterale, i vicari 
foranei, i superiori maggiori degli istituti 
religiosi maschili e femminili domiciliati 
in Diocesi, e alcuni membri del consiglio 
pastorale diocesano). Poi ci sono i membri 
eletti, che sono la maggior parte: i delegati laici 
dei vicariati, il consiglio pastorale diocesano, 
i laici eletti in tutta la Diocesi secondo la 
dinamica dei “gruppi di parrocchie” con la 
quale il vescovo sta compiendo anche la visita 
pastorale, un presbitero per ciascun vicariato, 
due diaconi permanenti, tre rappresentanti 
dei consacrati e tre delle consacrate, due 
seminaristi, otto membri della consulta 

delle aggregazioni laicali, tre insegnanti di 
religione cattolica, cinque rappresentanti delle 
comunità etniche. Infine ci saranno anche 
alcuni membri di nomina episcopale, fino a un 
massimo di 30».

A guidare l’Assemblea sarà la Presidenza, 
composta di sette membri (al cui interno sono 
presenti il moderatore e il segretario generale), 
che nei prossimi mesi verrà nominata dal 
vescovo.

I successivi capitoli del regolamento vanno 
a dipanare concretamente come si svolgerà il 
cammino del Sinodo:

◆l’apertura Il 5 giugno prossimo, 
solennità di Pentecoste, ci sarà la celebrazione 
eucaristica con l’apertura del Sinodo 
diocesano. In quell’occasione si insedia 
l’Assemblea sinodale, facendo la professione 
di fede. Il vescovo presenta all’Assemblea (e 
alla Diocesi tutta) l’Instrumentum laboris 1 
contenente i temi del Sinodo. I temi sono in 
fase di individuazione in questo momento 
da parte della Commissione preparatoria che 
sta analizzando il materiale proveniente dagli 
spazi di dialogo costituitisi nelle parrocchie 
della Diocesi e in alcuni altri ambiti e “luoghi 
di vita”;

◆gruppi di discernimento sinodale 
Dopo l’apertura del Sinodo, la Diocesi è invitata 
a dar vita ai Gruppi di discernimento sinodale 
– in parrocchia, nei gruppi, nelle associazioni, 
nei movimenti, in modo spontaneo… – per 
poter consegnare il proprio contributo sui temi 
sinodali. Questa fase durerà fino a dicembre 
2022;
◆l’Assemblea sinodale divisa in 

commissioni di studio Dopo l’apertura 
del Sinodo, l’Assemblea sinodale inizierà 
a incontrarsi, su base territoriale, in 
commissioni di studio di circa 15-20 persone 
per approfondire, analizzare e studiare i temi 
sinodali. Da gennaio 2023, le commissioni 
avranno a disposizione anche tutto il materiale 
proveniente dai Gruppi di discernimento 
sinodale. Al termine del loro lavoro, ciascuna 
commissione stenderà delle propositiones (cioè 
delle considerazioni o delle proposte) relative 
al tema, che poi andranno a comporre un 
nuovo testo (Instrumentum laboris 2) che sarà 
la base del lavoro successivo. Quando tutte le 
commissioni di studio termineranno il loro 
compito, si scioglieranno e il lavoro tornerà 
all’Assemblea che si ritroverà in plenaria per le 
sessioni sinodali (da aprile 2023 in poi);
◆sessioni sinodali dell’Assemblea e 

gruppi di lavoro Da aprile 2023 l’Assemblea 
si incontrerà in varie sessioni affrontando 
uno alla volta i temi del Sinodo e le relative 
propositiones elaborate dalle commissioni e 
raccolte nell’Instrumentum laboris 2. 

Ogni sessione si svolgerà in due momenti: 
nel primo, l’Assemblea si dividerà in gruppi 
di lavoro che studieranno le propositiones, 
approvandole o presentando degli 
emendamenti; nel secondo momento, tutti gli 
emendamenti verranno votati fino ad arrivare 
alla stesura finale di un testo;
◆conclusione Al termine del percorso 

sinodale, previsto per fine 2023, ci sarà la 
celebrazione conclusiva con la produzione di 
un decreto finale. La vera sfida, però, non sarà 
solo quella di realizzare un documento, bensì 
mettere in pratica le scelte fatte, passando «dal 
Sinodo di carta al Sinodo di carne».

È al vaglio 
del vescovo 
Claudio
– per la firma 
definitiva – 
il testo 
elaborato dalla 
Segreteria 
del Sinodo 
che contiene 
le regole che 
guideranno 
il percorso 
sinodale, la cui 
apertura sarà il 
prossimo 
5 giugno e che 
si concluderà a 
fine 2023

Un membro 
eletto ogni 
10 mila abitanti

Durante il mese 
di marzo si 
incontreranno i 
consigli pastorali 
dei gruppi di 
parrocchie presenti 
in Diocesi – circa 
80 – per eleggere, 
tra i candidati 
espressi da ogni 
parrocchia, quelli 
che faranno parte, 
come membri eletti, 
dell’Assemblea 
sinodale (400 
persone tra laici, 
presbiteri e religiosi).
In linea generale 
i membri eletti 
saranno 1 per 
ogni gruppo di 
parrocchie – a 
partire da una 
misura di base di 1 
rappresentante ogni 
10 mila abitanti – ma 
potranno salire a 2 
o 3 per assicurare la 
rappresentatività
dei territori.
Dove è possibile 
eleggere due 
membri, inoltre, 
viene suggerito che 
siano rappresentati 
entrambi i sessi e 
che uno dei due 
abbia tra i 25 e i 40 
anni d’età.

servizio di Eliana 
Camporese

L’APERTURA
L’indizione del Sinodo 
si è tenuta in Cattedrale 
il 16 maggio 2021 (foto 
Boato). Nell’occasione 
è stata nominata la 
Commissione del Sinodo.

12.500 
PERSONE COINVOLTE

NELLA PREPARAZIONE 
DEL SINODO DIOCESANO

I PASSI FATTI FINO A QUI

RELAZIONI 
DEGLI SPAZI DI DIALOGO
PARROCCHIALI

LA COMMISSIONE PREPARATORIA

IL CAMMINO
CONTINUA...

2.100 facilitatori hanno 
partecipato alla formazione

�

9 mila partecipanti agli 
spazi di dialogo parrocchiali

�

1.350 partecipanti agli spazi 
di dialogo parrocchiali 
per ambito 

�

30 contributi spontanei 
e volontari

�

1.160 relazioni degli spazi di 
dialogo parrocchiali complete

�

50 relazioni degli spazi 
di dialogo parrocchiali 
senza il terzo incontro

�

20 parrocchie senza facilitatori 
con l’incontro sulla terza traccia

�

40 incontri tra facilitatori
sulla terza traccia

�

Sta leggendo le relazioni degli spazi di dialogo�
Sono previsti vari momenti: a tre persone, 
per gruppi e un ritorno in plenaria

�

Supporto metodologico scientifico che 
accompagna il lavoro della commissione

�

Si arriverà all’Instrument laboris 1, 
lo strumento con i temi del Sinodo.

�



permettendo invece di individuare 
anche dati che pur non essendo 
molto frequenti sono ugualmente 
molto importanti. 

«Una volta completato questo 
lavoro – prosegue Gui – lo 
restituiremo a gruppi più ampi 
della Commissione, perché vi sia 
un approfondimento a tema e 
una focalizzazione più specifica 
che permetterà di arrivare 
all’individuazione dell’Instrumentum 
laboris, lo strumento di lavoro che 
verrà utilizzato dall’Assemblea 
sinodale. La numerosità dei temi 
che emergerà alla fine non è 
stata predefinita ma dovrà essere 
relativamente contenuta – e questa 
è una delle maggiori difficoltà del 
lavoro di riordino che ci troviamo 
a fare – diciamo, per ora, inferiore 
a venti. La nostra attività dovrà 
essere completata entro marzo 
perché i primi di aprile ci sarà 
una ridiscussione in seno alla 
Commissione preparatoria stessa, e 
entro la fine del mese, il lavoro dovrà 
essere definitivamente completato». 

La commissione preparatoria, 
che sta seguendo questo delicato 
passaggio insieme al prof. Gui, è 
stata nominata dal vescovo Cipolla 
il 16 maggio 2021 all’indizione del 
Sinodo. È composta da presbiteri, 
da un diacono permanente, da un 
seminarista, da tre consacrate e da 
diversi laici con varie professionalità 
e competenze; questi ultimi 
rappresentano i vicariati e i territori 
della Diocesi, l’ambito familiare, le 
associazioni ecclesiali, l’area socio-
culturale, educativa e del volontariato 
sociale. 

Una volta che verrà prodotto 
l’Instrumentum laboris con 
l’individuazione dei temi che 
rappresenteranno un aspetto 
fondamentale del processo sinodale, 
il documento sarà sottoposto al 
vaglio della Segreteria del Sinodo e, 
successivamente, del vescovo Claudio 
per l’approvazione finale.

maggiormente o sono più significativi 
o più ricorrenti, ponendosi in un 
attento atteggiamento di ascolto. 
Una volta individuati i temi, gli 
stessi componenti si riuniscono 
a gruppi di tre e procedono a un 
confronto sul lavoro fatto, in un 
processo che, nonostante il margine 
di discrezionalità, aiuta a individuare 
una molteplicità di temi. 

«Vorrei sottolineare innanzitutto 
che all’interno della commissione, 
a prescindere dalle conoscenze e 
competenze di ciascuno, ci troviamo 
tutti in una situazione orizzontale, di 
parità, non ci sono gerarchie – spiega 
ancora Gui, professore all’Università 
di Trieste e direttore della scuola 
diocesana di Formazione all’impegno 
sociale e politica – Per quanto mi 
riguarda, nello specifico, mi è stato 
chiesto di mettere in campo qualche 
strumento che si utilizza in sociologia 
e fa parte della mia professione, 
come il metodo per l’analisi dei testi. 
Per questo, in parallelo alla lettura 
dei membri della Commissione, è in 
atto un lavoro sul piano scientifico, 
con il supporto dei prof. Davide 
Girardi e Claudia Andreatta dello 
Iusve-Istituto universitario salesiano 
di Venezia. Utilizziamo un software 
che si occupa di analisi dei testi, si 
tratta di una sorta di operazione 
contabile che individua i temi 
ricorrenti ed emergenti. In questo 
modo raccogliamo l’evidenza di chi ha 
lavorato nella comprensione dei testi, 
avendo la possibilità di controllare 
che nulla vada perso, proprio perché il 
lavoro è parallelo e complementare». 

¶
Questo processo digitale funziona 

attraverso l’individuazione di una 
codifica che accorpa i contenuti di un 
testo e, mediante lettura informatica, 
permette di effettuare un’operazione 
di riordino delle informazioni. 
Ovviamente il computer, mediante 
un programma, si occupa di 
effettuare operazioni imponenti 
in poco tempo, ma è comunque 
necessaria l’attività intellettuale 
degli esperti che impostano il 
lavoro e forniscono alla macchina le 
istruzioni e i parametri necessari a 
sviluppare un determinato prodotto. 
Il doppio approccio, umano e digitale, 
è molto importante perché evita di 
affidare soltanto al computer una 
mera rilevazione statistica, che dica 
solo la frequenza di certi contenuti, 

Dell’imponente mole di 
materiale raccolto negli 
spazi di dialogo e negli spazi 
di ambito si sta occupando, 

all’interno della Commissione 
preparatoria del Sinodo, il sociologo 
padovano Luigi Gui. Le informazioni 
pervenute dal coinvolgimento di 
oltre 15 mila persone sono davvero 
tante e ciò è positivo, assicura il 
docente, perché lo scopo è ascoltare 
“realmente” ciò che emerge dai 
territori. «Complessivamente – spiega 
il prof. Gui – parliamo di 207 pagine 
e 99 mila parole raccolte per quanto 
riguarda gli spazi di ambito (che 
hanno coinvolto presbiteri, religiose, 
enti locali, contesti sociali, categorie 
del lavoro, istruzione e cultura...) 
mentre dagli spazi di dialogo (in 
cui si chiedeva alle parrocchie 
di far emergere i punti di rottura 
e i germogli) abbiamo ricevuto 
2.677 pagine corrispondenti a 1 
milione 254 mila 560 parole. E ogni 
parola va ascoltata, senza operare 
semplificazioni».

¶
Ma, da che parte si comincia per 

fare sintesi di una quantità così 
consistente di dati? Innanzitutto 
dai numeri. La Commissione 
preparatoria, infatti, è composta 
da 60 persone e ogni componente 
ha l’onere di effettuare una parte 
di analisi dei testi, attraverso una 
delicata operazione di discernimento; 
ognuno è invitato a leggere una 
cinquantina di pagine e a individuare 
uno o più temi che emergono 

Allo studio 
il materiale 
raccolto negli 
spazi di dialogo

COMMISSIONE PREPARATORIA

INCONTRI
Nelle foto, due incontri 
della Commissione 
preparatoria; a sinistra, 
il sociologo Luigi Gui 
(al centro del tavolo 
dei relatori).

Luigi Gui.

Per fare 
sintesi della 
grande mole 
di materiale 
raccolto dagli 
spazi di dialogo 
e dagli spazi 
di ambito la 
Commissione 
preparatoria 
ha chiesto 
il contributo 
scientifico 
di Luigi Gui 
(Università 
di Trieste) 
e Giovanni 
Grandi (Iusve). 
L’analisi dei 
testi avrà 
un doppio 
approccio: dei 
membri della 
Commissione 
e di un 
software che 
si utilizza in 
sociologia

Sinodo diocesano domenica 27  febbraio 2022IV


