
Statuto della Via Sinodale 
 

Adottato   con risoluzione dell'Assemblea generale della Conferenza episcopale tedesca del 25 
settembre 2019; 

 
dal Comitato centrale del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK) il 18 ottobre 2019 

[previa approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Generale del Comitato Centrale dei 
Cattolici tedeschi il 22 novembre 2019] 

 
 
PREAMBOLO 
 
La Chiesa cattolica in Germania si mette sul cammino della conversione e del 
rinnovamento. Reagiamo così alla crisi che scuote profondamente la nostra Chiesa, 
soprattutto per via dello scandalo degli abusi. Contiamo sul grande impegno di tutti 
coloro che partecipano attivamente alla Chiesa. 
 
Come donne e uomini battezzati, siamo chiamati a proclamare a parole e opere la 
"bontà e gentilezza di Dio" (Tito 3: 4), in modo che le persone possano ascoltare e 
accettare la Buona Novella in libertà.  
Vogliamo migliorare le condizioni sul percorso sinodale in modo da poter svolgere 
questo compito in modo credibile. 
 
 Papa Francesco ha scritto in occasione della Via sinodale una lettera al "popolo 
pellegrino di Dio in Germania" (29.06.2019).  
[ Nella lettera] condivide con noi la nostra "preoccupazione per il futuro della Chiesa 
in Germania" e ci ha incoraggiati  a cercare "una risposta esplicita alla situazione 
attuale". 
 Si è soffermato sul nostro desiderio ecclesiale di preservare l'unità di tutta la Chiesa e 
plasmare il processo sinodale da zero.  
Ci ha raccomandato il "primato dell'evangelizzazione" incoraggiandoci a combinare la 
dimensione spirituale del Sentiero Sinodale con le sfide strutturali. 
 
L'attenzione si concentra sulla questione di Dio e sul modo in cui vuole andare oggi 
con le persone.  
Vediamo che per molte persone è la Chiesa stessa che oscura l'immagine di Dio. Ci 
affidiamo al potere dello Spirito Santo di rinnovare la Chiesa in modo che possa 
testimoniare in modo credibile a Gesù Cristo come luce del mondo. 
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 



(Sal 25: 4-5) 
 
Nella loro responsabilità congiunta per il cammino sinodale, la Conferenza 
Episcopale Tedesca e il Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi hanno concordato il 
seguente statuto, che descrive il Cammino Sinodale da percorrere. 
 
 
 
Articolo 1-  Compito  
 
La Via sinodale della Chiesa cattolica in Germania serve alla ricerca comune di passi 
per rafforzare la testimonianza cristiana. L'obiettivo è quello di chiarire i settori 
tematici e dell'azione centrali: "“Potere e distribuzione dei poteri nella Chiesa: 
Comune partecipazione e condivisione del mandato missionario”; “Vita 
sacerdotale oggi”; “Le donne nei ruoli amministrativi della Chiesa” " Vivere in 
relazioni funzionanti – Vivere l´amore nella sessualità e nella relazione ".  
IL percorso sinodale è di due anni. 
 
Articolo 2 - Organi del Cammino Sinodale: 
 

• L’Assemblea Sinodale 
• La presidenza Sinodale 
• L’ufficio Sinodale allargato 
• Il Forum sinodale 

 

Articolo 3 -  Assemblea sinodale 

 (1) Appartengono all'Assemblea sinodale del Cammino sinodale: 

 a) i membri della Conferenza episcopale tedesca, 

 b) 69 membri del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (nominati tenendo 
 conto della particolare struttura del Comitato centrale dei cattolici tedeschi), 

 c) 10 rappresentanti degli ordini (nominati dalla Conferenza tedesca dei superiori 
 degli ordini), 

 (d) 27 rappresentanti dei consigli diocesani dei sacerdoti (nominati ciascuno dal 
 consiglio diocesano dei sacerdoti), 

 e) 15 giovani, di cui almeno 10 donne, di età non superiore a 30 anni al 1° 
 dicembre 2019 e non appartenenti al Comitato centrale dei cattolici tedeschi 
 (nominato dal Comitato centrale dei cattolici tedeschi), 



 f) 4 diaconi permanenti (designati dalla Arbeitsgemeinschaft Ständiger Diakonat 
 in Germania), 

 g) 4 rappresentanti dell'Associazione tedesca dei pastori, 

 h) 4 rappresentanti dell’Associazione Federale degli Amministratori Locali 

 (i) 3 rappresentanti della Facoltà teologica cattolica, 

 j) 3 rappresentanti di nuove comunità spirituali non rappresentati nel Comitato 
 centrale dei cattolici tedeschi (nominati dal commissario episcopale per le 
 comunità spirituali e i movimenti ecclesiali) 

 (k) 2 Vicari generali (nominati dalla Conferenza dei Vicari generali tedeschi), 

 l) fino a 10 uomini e donne cattolici nominati dalla Conferenza episcopale 
 tedesca e fino a 10 uomini e donne cattolici nominati dal Comitato centrale dei 
 cattolici tedeschi (tenendo conto anche di altri gruppi professionali). 

Occorre mirare a una distribuzione equa sotto il profilo del genere e della generazione. 

 

(2) L'Assemblea sinodale è l'organo supremo e prende le decisioni. I membri 
dell'Assemblea sinodale hanno pari diritti di voto. 

(3) I membri dell'Assemblea sinodale sono nominati per tutta la durata del processo. 
Se un membro lascia l'Assemblea sinodale prima della fine del Cammino sinodale, 
l'organo che l'ha nominato provvederà alla sostituzione. I membri dell'Assemblea 
sinodale non possono essere rappresentati da un rappresentante. Non sono vincolati da 
alcuna indicazione degli organismi che essi hanno delegati. 

 

Articolo 4 -  Osservatori e ospiti dell'Assemblea sinodale 

(1) Il Nunzio Apostolico è invitato ad assistere e partecipare. 
 

(2) È invitato a partecipare all'Assemblea sinodale un osservatore del: 

a. l’Associazione delle Chiese cristiane in Germania (ACK), 

b. la Chiesa evangelica in Germania (EKD), 

c. la Conferenza Episcopale Ortodossa in Germania (OBKD), 

d. Consiglio delle Conferenze episcopali europee (CCEE), 

e. le Conferenze episcopali dei paesi vicini, 



f. le organizzazioni di base laiche dei paesi vicini. 

 

(3) La Presidenza sinodale può invitare ospiti all'Assemblea sinodale. 

 

(4) Alle Assemblee sinodali partecipano osservatori e ospiti. Può essere concesso loro 
il diritto di parola. 

 

(5) Le riunioni dell'Assemblea sinodale sono aperte ai media. 

 

Articolo 5 -  Guida spirituale e Guida spirituale 

Per il Cammino sinodale ci sono una Guida Spirituale e un accompagnatore Spirituale. 
Danno impulsi spirituali e offrono una riflessione spirituale sui lavori dell'Assemblea 
sinodale. 

 

Articolo 6 - Presidenza sinodale 

(1) Membri del Presidium sinodale: 

a. il presidente e il vicepresidente della Conferenza episcopale tedesca, 

b. il presidente e un vicepresidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi. 

 

(2) Presidenti del Sinodo sono il Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca e il 
Presidente del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi. Presiedono l'Assemblea 
sinodale. 

(3) La Presidenza sinodale prepara le Assemblee sinodali prima e dopo l'Assemblea 
sinodale. 

 

Articolo 7 - Presidenza sinodale estesa 

(1) Il Presidio sinodale esteso comprende i membri del Presidio sinodale e i due 
Presidenti dei Forum sinodali. 

(2) La guida Spirituale e l’accompagnatore Spirituale sono ospiti permanenti del 
Presidio sinodale allargato. 



(3) La Presidenza sinodale estesa sostiene la Presidenza sinodale nelle sue attività. In 
particolare, assicura il coordinamento dei lavori tematici. 

(4) Il Presidium sinodale allargato decide gli ordini del giorno delle Assemblee 
sinodali. 

 

Articolo 8  - Foro sinodale 

(1) Per il contenuto dei lavori del Cammino sinodale sono stati istituiti i seguenti forum: 

- Potere e separazione dei poteri nella Chiesa - Partecipazione congiunta e 
partecipazione alla missione, 

- L'esistenza sacerdotale oggi, 

- Donne nei ministeri e negli uffici della chiesa, 

- Vivere in relazioni funzionanti – Vivere l’amore nella sessualità e la partnership. 

I Forum sinodali sviluppano i modelli per l'Assemblea sinodale. 

 

(2) I membri dei Forum sinodali del Cammino sinodale sono eletti dall'Assemblea 
sinodale per la durata del Cammino sinodale: 

a. Membri dell'Assemblea sinodale, 

b. Consulenti. 

(3) Il Presidente del Sinodo presenta all'Assemblea sinodale una proposta, comprese le 
proposte dei Presidenti dei fori preparatori e tenendo conto delle manifestazioni di 
interesse dei membri dell'Assemblea sinodale. I Forum sinodali avranno una 
dimensione di circa 30 membri. 

(4) Ogni Forum sinodale eleggerà tra i suoi membri due Presidenti, uno dei quali 
membro della Conferenza Episcopale Tedesca e l’altro membro del Comitato Centrale 
dei Cattolici Tedeschi. Il segretariato è responsabile della gestione. 

(5) I membri dei Forum sinodali hanno pari diritto di voto nel loro Forum sinodale. I 
membri dei Forum sinodali che non sono contemporaneamente membri dell'Assemblea 
sinodale partecipano alle deliberazioni sulla presentazione del loro Forum sinodale 
all'Assemblea sinodale con funzioni consultive. 

(6) I membri dei Forum sinodali non possono essere rappresentati. Non sono vincolati 
da alcuna istruzione degli organismi da loro delegati. 

 



(7) I Forum sinodali possono invitare osservatori e ospiti dell'Assemblea sinodale alle 
singole riunioni. Può essere concesso loro il diritto di parola. 

 

Articolo 9 

(1) Fa parte la Segreteria del Cammino sinodale: 

a. il segretario della Conferenza episcopale tedesca, 

b. il segretario generale del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, 

c. altro personale indicato dalla Conferenza Episcopale Tedesca e dal Comitato 
Centrale dei Cattolici Tedeschi. 

(2) Segretari del Cammino sinodale sono il Segretario della Conferenza episcopale 
tedesca e il Segretario generale del Comitato centrale dei cattolici tedeschi.  

Dirigono la Segreteria del Cammino sinodale. Partecipano alle riunioni dell'Assemblea 
sinodale, del Presidio sinodale e del Presidio sinodale esteso con funzioni consultive. 
Sono invitati a partecipare alle riunioni dei Forum sinodali e possono parteciparvi a 
titolo consultivo. La Segreteria è vincolata dalle direttive della Presidenza sinodale. 

(3) La Segreteria del Cammino sinodale sarà a disposizione della Presidenza sinodale 
e della Presidenza sinodale estesa per l'adempimento dei loro compiti. In particolare, è 
suo dovere partecipare alla preparazione delle riunioni dell'Assemblea sinodale, 
redigere i verbali e assicurare il necessario lavoro di follow-up. La segreteria 
comprende l'Ufficio Stampa e Informazione. 

 

Articolo 10 - Discussione delle proposte nell'Assemblea sinodale 

(1) La Presidenza sinodale e i Forum sinodali possono presentare proposte da 
sottoporre all'Assemblea sinodale. Ogni membro dell'Assemblea sinodale ha il diritto 
di presentare emendamenti alle proposte per iscritto. 

(2) Per ciascuna presentazione si terranno almeno due letture. La prima e la seconda 
lettura non possono tenersi nella stessa sessione, che può durare più giorni. 

(3) Non oltre un mese prima della prima lettura, la presentazione sarà inviata ai membri 
dell'Assemblea sinodale del Cammino sinodale e agli osservatori. Allo stesso tempo 
viene pubblicato. In prima lettura si vota sull'accettazione della proposta come base di 
deliberazione. Le proposte respinte non possono essere reintrodotte. Gli emendamenti 
adottati devono essere rinviati al Forum sinodale competente. Il Forum sinodale rivede 
il testo alla luce degli emendamenti presentati. 



 

(4) Al più tardi due mesi prima della seconda lettura, la proposta rivista è inviata ai 
membri dell'Assemblea sinodale e agli osservatori. Essa è pubblicata 
contemporaneamente. Gli emendamenti a questa proposta devono essere presentati per 
iscritto alla Segreteria della Via sinodale al più tardi un mese prima della seconda 
lettura. In seconda lettura, ulteriori emendamenti possono essere accettati 
dall'Assemblea sinodale per la negoziazione a maggioranza semplice dei membri 
presenti. In seconda lettura, vota sugli emendamenti in corso e, a meno che non sia 
necessaria una nuova lettura, la votazione finale sulla proposta si svolgerà alla fine 
della lettura. 

 

Articolo 11 - Adozione di risoluzioni 

(1) L'Assemblea sinodale del Cammino sinodale prende le decisioni per l'esposizione 
finale dei risultati delle deliberazioni. Si raggiunge il quorum se sono presenti almeno 
due terzi dei suoi membri. 

(2) Le sue risoluzioni richiedono una maggioranza di due terzi dei membri presenti, 
che contiene una maggioranza di due terzi dei membri presenti della Conferenza 
Episcopale Tedesca. 

(3) Su richiesta di un quarto dei membri presenti, vengono pubblicate le votazioni 
speciali sulle risoluzioni approvate nelle votazioni finali. 

(4) In linea di principio, i voti sono pubblici. Ciò non si applica alle decisioni personali 
e alle votazioni che possono essere prese in segreto su richiesta di almeno cinque 
membri dell'Assemblea sinodale. 

(5) Le risoluzioni dell'Assemblea sinodale non hanno effetti giuridici di propria 
iniziativa. Le deliberazioni non pregiudicano l'autorità della Conferenza Episcopale e 
dei singoli Vescovi diocesani di emanare norme giuridiche ed esercitare il loro 
magistero nell'ambito delle rispettive sfere di competenza rimane inalterata dalle 
risoluzioni. 

 

Articolo 12 -  Pubblicazione delle decisioni 

(1) Le risoluzioni dell'Assemblea sinodale sono annunciate dai Presidenti sinodali. 

(2) Le risoluzioni i cui temi sono riservati alla regolamentazione ecclesiastica saranno 
trasmesse alla Sede Apostolica come voto del Cammino sinodale. 

 



Articolo 13 - Attuazione e valutazione 

A tre anni dalla sua ultima riunione, l'Assemblea sinodale si riunirà nuovamente sotto 
la guida della Presidenza sinodale per valutare l'attuazione dei risultati del Cammino 
sinodale. 

Articolo 14 - Regolamento interno 

Il regolamento interno stabilisce i dettagli della procedura. Esso è adottato 
dall'Assemblea sinodale. Le modifiche del regolamento interno possono essere adottate 
a maggioranza di due terzi dei membri presenti, su richiesta scritta di almeno un terzo 
dei membri dell'Assemblea sinodale. 

 

Articolo 15 - Disposizione finale 

Il presente statuto entra in vigore dopo l'adozione da parte della Conferenza Episcopale 
Tedesca e del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi. Essa può essere modificata 
solo di comune accordo. 


