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SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA



ADSUMUS

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:  
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.  
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.  
Non permettere che da noi peccatori  

sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia,  
perché siamo una sola cosa in te e in nulla  

ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi  

e in tutti i luoghi,  
in comunione con il Padre e con il Figlio,  

per tutti i secoli dei secoli.  
Amen
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1. INTRODUZIONE

QUOD OMNES TANGIT  
AB OMNIBUS TRACTARI DEBET

CHIESA E SINODO SONO SINONIMI

IL CAMMINO DELLA SINODALITÀ È IL CAMMINO  
CHE DIO SI ASPETTA DALLA CHIESA DEL TERZO MILLENNIO
“ San Giovanni crisostomo

Decretari di Graziano

Papa Francesco

“



1. INTRODUZIONE

TRADIZIONE

depositum fidei

sviluppo
COMUNIONE

de Trinitate

eskaton



2. ALCUNE PRASSI DELLA CHIESA DEL I MILLENNIO

ATTI 15
Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: «Se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non 
potete esser salvi». Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu 
stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale 
questione.  Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la 
conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, 
dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta 
dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè. 
Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: 
«Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la 
parola del vangelo e venissero alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo 
anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la 
fede. Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi 
siamo stati in grado di portare? Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche 
loro». 
Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva 
compiuto tra i pagani per mezzo loro. Quand'essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: «Fratelli, ascoltatemi. 
Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Con 
questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: 
Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta; ne riparerò le rovine e la rialzerò, 
perché anche gli altri uomini cerchino il Signore 
e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, 
dice il Signore che fa queste cose da lui conosciute dall'eternità. 
Per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di 
astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè infatti, fin dai tempi antichi, 
ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe». 
Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e 
Barnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli. E consegnarono loro la 
seguente lettera…



2. ALCUNE PRASSI DELLA CHIESA DEL I MILLENNIO

UNA QUESTIONE
DISCERNIMENTO COMUNITARIO
LA RACCOLTA DELLE TESTIMONIANZE
IL RIFERIMENTO SCRITTURISTICO
LA DECISIONE
LA COMUNICAZIONE DELLA DECISIONEAT
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2. ALCUNE PRASSI DELLA CHIESA DEL I MILLENNIO

LA CHIESA AFRICANA FRA III E IV SECOLO
▸ Le sue province costituirono un caso unico in 

Occidente, per il fatto che si riconoscevano in 
un'istituzione analoga ai patriarcati orientali, in 
un'autorità superiore a quella dei concili provinciali il 
concilium plenarium totius Africae. 

▸ Cipriano: “Io non oso affrontare da solo una questione 
che attende il giudizio e il parere di noi tutti e arrogare 
a me un affare comune”. 

▸ Questioni dei lapsi, della fede e rapporto con le eresie 
che andavano diffondendosi 

▸ Sinodi di Vescovi 

▸ Rapporto con la Chiesa di Roma



2. ALCUNE PRASSI DELLA CHIESA DEL I MILLENNIO

DAL IV SECOLO VERSO UNA NUOVA FISIONOMIA DELLA CHIESA 

EPOCA D’ORO DEI CONCILI ECUMENICI

PROVINCE PATRIARCATI E METROPOLIE

5 SEDI PRINCIPALI
Roma Alessandria Antiochia 

Costantinopoli 
Gerusalemme

PRIMATO ROMA

Benché nei Sinodi, celebrati periodicamente a partire dal III secolo a 
livello diocesano e provinciale, vengano trattate questioni di disciplina, 
culto e dottrina sorte in ambito locale, ferma è la convinzione che le 
decisioni prese sono espressione della comunione con tutte le Chiese. 
Tale sentire ecclesiale, attestante la coscienza che ogni Chiesa locale è 
espressione della Chiesa una e cattolica, si manifesta attraverso la 
comunicazione delle lettere sinodali, le raccolte dei canoni sinodali 
trasmesse alle altre Chiese, la richiesta del riconoscimento reciproco 
tra le diverse sedi, lo scambio delle delegazioni che spesso comporta 
viaggi faticosi e pericolosi.



3. LA CHIESA DEL II MILLENNIO

GREGORIO VII
Papa 1073-1085

INNOCENZO III
Papa 1198-1216

riforma gregoriana Lateranense IV (1215)

CENTRALITÀ SEDE ROMANA — CONCILIO, NOMINA VESCOVI



3. LA CHIESA DEL II MILLENNIO

IL CONCILIARISMO
Il termine indica le diverse dottrine 
ecclesiologiche che si sono sviluppate durante 
lo Scisma d’Occidente (1378-1417) e che 
sostengono la sola ministerialità dell’autorità 
del papa, il fatto che l’indefettibilità spetti alla 
Chiesa che, eventualmente, può correggere il 
Papa, sul quale esercita un certo potere non 
solo per quanto riguarda la sua elezione ma 
anche durante il suo ministero fino  
ad arrivare a deporlo.  

Il concilio sarebbe un’autorità superiore a 
quella del Papa.  

෴ Concilio di Costanza 1414-1418 
෴ Decreto Haec santa 1415 
෴ Decreto Frequens 1417 
⁙  Pio II Execrabilis 1460 
⁙  Concilio Lateranense V 1512-1517



3. LA CHIESA DEL II MILLENNIO

Riforma 
pastorale  

della Chiesa 

IL CONCILIO DI TRENTO

Decreti  
sul sacramento dell’Ordine,  

in particolare sull’Episcopato

1545 - 1563

Obbligo residenza in diocesi
Predicazione ai fedeli

Concili provinciali: il metropolita, o in sua vece il vescovo più anziano, 
riunisse tutti i vescovi entro un anno dalla fine del concilio tridentino per 
celebrare un primo concilio provinciale;, dopo questa prima riunione, il 
concilio provinciale ogni tre anni. Sinodi diocesani dovevano essere 
riuniti ogni anno e a essi dovevano partecipare tutti i titolari delle chiese 
parrocchiali, i rettori delle altre chiese secolari e i religiosi esenti. 

Convocare i sinodi diocesani

Visita pastorale



3. LA CHIESA DEL II MILLENNIO

1564-1600 1601-1625 1626-1650 1651-1675 1676-1700 1701-1725 1726-1750 1751-1775 1776-1800

Sinodi 
celebrati con 

decreti a 
stampa

264 166 183 191 185 126 141 67 52

Anno con 
maggior 

numero di 
sinodi

1594: 
15

1622: 
13

1627: 
13

1674:
16

1699: 
13

1708 e 1725: 
8

1726:
17

1756, 1762, 
1764, 1766, 

1768:
5

1777: 
7

Anno con 
minor 

numero di 
sinodi

1573: 
1

1609: 
2

1631 e 1644: 
2

1664: 
2

1682 e 1691: 
3

1719: 
1

1730 e 1747: 
1

1758:
nessun sinodo

1783, 1787, 
1794, 1796-99:
nessun sinodo

Media 
annuale di 

sinodi
7,13 6,66 7,32 7,64 7,40 5,04 5,64 2,68 2,08

Fonte: C. CENTA, I sinodi diocesani nell’età del Disciplinamento, in STUDIA PATAVINA 02/2021



3. LA CHIESA DEL II MILLENNIO

DALL’800 ALLA VIGILIA DEL VATICANO II
PROFONDI MUTAMENTI NELLA STORIA

SINODI DIOCESANI QUASI ASSENTI

DIFFERENTI SITUAZIONI NAZIONALI

Ecclesiologia di stampo giuridico  
Societas perfecta 
Irrigidimento contro il secolo 
Unità dottrinale con Roma

Il sinodo diocesano, quale assemblea del clero di 
una diocesi, ha una configurazione formale precisa, 
con una propria specificità liturgica e procedurale13, 

che viene confermata dal Codice di Diritto 
Canonico del 1917. Le discussioni di solo valore 
consultivo, sono relegate alla fase preparatoria.  

CIC 1917

VATICANO I - INFALLIBILITÀ DEL PAPA

All’atto concreto i sinodi successivi al Codice hanno la funzione di recepire nei propri statuti la nuova 
normativa canonica, in modo da fornire al clero un valido sostegno normativo e riepilogativo oltre che 
indicazioni sostanziali per l’applicazione dei canoni. 



3. LA CHIESA DEL II MILLENNIO

DALL’800 ALLA VIGILIA DEL VATICANO II

PRECEDENTI IMPORTANTI
Bergamo, 1910  

come giovane prete 
Venezia, 1957 

come patriarca 
Angelo Roncalli



COMUNIONE  
PARTECIPAZIONE  
MISSIONE

Teologia del Concilio Vaticano II 

Esperienza Sinodi dal Vaticano II in poi 

Recupero del primato dello Spirito Santo 

Coinvolgimento di tutti 

Senza una meta prefissata 

Sinodalità


