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PREMESSA.

La Santissima Trinità si pone come origine, modello 
e meta della missione ecclesiale. 

La Chiesa, quale mistero di comunione e di missione 
nella comunione, si presenta come la fontana del vil-
laggio a cui tutti ricorrono per la loro sete. Essa è segno 
di speranza per la società civile, in quanto fa proprie le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uo-
mini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono; nulla vi è di genuinamente umano che non 
trovi eco nel suo cuore (Gaudium et spes, 1).

Il Sinodo – accolto come dono dello Spirito Santo, 
che soffia dove vuole – desidera ardentemente far ri-
spendere sul volto della nostra Chiesa locale, la rega-
lità, la profezia e il sacerdozio di Cristo Pantocratore, 
Luce delle genti (Lumen gentium, 1), sotto il cui sguar-
do e la cui obbedienza, lungo i secoli i figli della Chiesa 
di Cefalù, quali discepoli di Cristo Maestro, hanno con-
seguito la santità perfetta. Il Pantocratore, con il suo 
Vangelo aperto, invia ancora la sua Chiesa Sposa ad 
illuminare gli uomini con la luce della sua Parola e ad 
annunciare il suo Vangelo ad ogni creatura.

Modus procedendi
Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo 

presente lo spirito del Concilio Vaticano II, la normati-
va del Codice di Diritto Canonico della Chiesa Cattoli-
ca del 1983, l’esperienza pastorale della Chiesa Italiana 
e alcune esemplificazioni storiche di Sinodi già cele-
brati in altri contesti ecclesiali. Esso è uno strumento 
utile e importante a servizio del Sinodo. 
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La volontà di regolamentare il modus procedendi 
dei lavori sinodali rivela un processo interessante nella 
traduzione di una coscienza ecclesiale che, compren-
dendosi come mistero di comunione, nello spirito di 
servizio e nella concretezza della storia, intende pro-
muovere la corresponsabilità di tutte le membra dif-
ferenti e la partecipazione di tutte le espressioni cari-
smatiche e ministeriali della Chiesa di Cefalù.

Lo scopo del Regolamento è quello di essere uno 
strumento idoneo a garantire e a salvaguardare lo sti-
le di comunione nello svolgimento del Sinodo; esso 
regola l’Assemblea Sinodale che avrà luogo nella Ter-
za Fase (celebrativa-attuativa) e offre i criteri norma-
tivi relativi alla parte elettiva della Seconda Fase del 
Sinodo Diocesano. 

Nel rispetto di una sana pluralità, tenendo conto an-
che di un’opportuna uniformità, qualora lo spirito di co-
munione richiedesse di ripensare, riscrivere e sostituire 
una nuova norma, il Regolamento può essere rinnova-
to. L’unico insostituibile nella Chiesa è lo Spirito Santo 
e Gesù è l’unico Signore. Non si vuole infatti cristallizza-
re la codificazione e dare una prevalenza all’elemento 
giuridico su quello carismatico proprio della Chiesa. 

La normativa, che disciplina l’ordinamento della 
procedura del Sinodo, in riferimento alle fasi elettiva 
e celebrativa, si presenta come lavoro collegiale ed è 
frutto di una esperienza di comunione tra il Vescovo 
e la Commissione preparatoria al Sinodo, i cui mem-
bri, insieme al Vescovo, con uno stile di vita sinodale, 
hanno pure imparato a diventare più fratelli e sorelle.

“Spirito della legge e legge dello Spirito”
«Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi 

il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo 
la via, quando ci spiegava le Scritture?”» (Luca 24,32). 



9

Questa parola evangelica, tratta dall’icona dei Vangeli 
di Emmaus individuata per il Sinodo diocesano, espri-
me con chiarezza anche il valore e il senso profondo 
del Regolamento sinodale. 

Il Regolamento è tra i primi atti in stile sinodale che 
già esprime ed applica la volontà e la passione eccle-
siale nel camminare insieme ascoltando, dialogando, 
condividendo. La dimensione giuridica allora non è 
solo motivata dall’atto formale previsto dall’ordina-
mento canonico vigente; è una necessità che affiora 
dal desiderio e nella corresponsabilità di camminare 
bene insieme. Nel percorso sinodale il Regolamento è 
come la segnaletica indispensabile che segna la par-
tenza, rimette sulla giusta via, scandisce i giusti passi 
e richiama alla meta da raggiungere. 

Il Regolamento, semplice nella forma e immediato 
nei contenuti, intende custodire il desiderio ecclesiale 
del camminare insieme, garantire la correttezza giu-
ridica nel percorso, promuovere la corresponsabilità 
pastorale dei sinodali.

Le fasi del Sinodo
Il XII Sinodo diocesano si articola in tre fasi:
• Preparatoria - Formativa (2020-2021), Si avvi-

cinò e camminava con loro (Lc 24, 15b). Consta 
nella costituzione della Commissione della Se-
greteria generale che cura anche la pubblica-
zione del Regolamento del Sinodo e anima un 
percorso formativo-spirituale del popolo di Dio. 

• Consultiva - Elettiva (2021-2022), Arde il nostro 
cuore mentre ci parli (cfr. Lc 24, 32b). Prevede la 
consultazione di tutto il popolo di Dio, l’elezione 
dei sinodali e l’elaborazione di una relazione sin-
tetica per la stesura dell’Instrumentum laboris. 
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• Celebrativa – Attuativa (2022-2023), Si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero (Lc 24, 31°). Con-
siste nell’Assemblea Sinodale che vota il Docu-
mento finale, verificato nella sua attuazione con 
la Visita pastorale.

Art. 1
§ 1 «Il Sinodo è un evento diocesano che coinvolge tut-

to il Popolo di Dio per operare un discernimento in vista 
di scelte pastorali significative generali e normative per 
la nostra Chiesa locale» (Mons. Giuseppe Marciante, Si 
avvicino e camminava con loro. Per un Chiesa sinodale 
e missionaria, Anno Pastorale 2020/2021, p. 38).

§ 2 Il Sinodo diocesano è l’Assemblea dei Christifi-
deles «della Chiesa particolare, scelti per prestare aiu-
to al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la 
Comunità diocesana» (can. 460 CJC).

Art. 2
Il Sinodo diocesano è un’Assemblea consultiva, la 

cui composizione riflette «la diversità di vocazioni, di 
impegni apostolici, di origine sociale e geografica, che 
caratterizza la Diocesi» (Apostolorum Successores. Di-
rettorio per il Ministero pastorale dei Vescovi, 169). 

Art. 3
La sinodalità indica il camminare in cordata del popo-

lo di Dio, dotato del carisma del sensus fidei, chiamato a 
compiere – sotto la guida del Vescovo – scelte pastorali or-
ganiche e lungimiranti, che abbiano carattere profetico. 

CAPITOLO 1. Norme Generali
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Art. 4
Il presente Regolamento è redatto a norma del 

Codice di Diritto Canonico (cann. 460 – 468 CJC) e 
dell’Istruzione sui Sinodi diocesani delle Congrega-
zioni per i Vescovi e per l’Evangelizzazione dei popoli 
(19 marzo 1997). 

Il Vescovo
Art. 5

§1 Il Vescovo è il naturale presidente dell’Assem-
blea sinodale (cfr. can. 466 CJC), poiché a lui com-
pete convocare il Sinodo, come pure eventualmente 
sospenderlo o scioglierlo (cfr. cann. 462 § 1 e 468 § 1 
CJC).

§2 Nel corso dello svolgimento del Sinodo diocesa-
no, il Vescovo continua ad esercitare l’ufficio di gover-
nare la Chiesa locale affidatagli. La potestà episcopale 
viene in questo modo attuata non come imposizione 
di una volontà arbitraria, ma come un vero ministe-
ro, nella comune ricerca di ciò che lo Spirito chiede 
nel momento presente alla Chiesa particolare (cfr. Lu-
men gentium, 27).

§ 3 La potestà legislativa, che spetta solamente al 
Vescovo, e il carattere consultivo dell’Assemblea sino-
dale non vanno intesi in opposizione reciproca: sono 
piuttosto due aspetti complementari che rendono 
possibile il processo autorevole di discernimento co-
munitario, «in ordine al bene di tutta la Comunità dio-
cesana». 

CAPITOLO 2. Soggetti sinodali ed Elezione
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Art. 6
Il Vescovo nomina la Commissione preparatoria, i 

Membri sinodali e quelli designati dalle Comunità o 
provenienti dai diversi Organismi di partecipazione e 
costituisce la Segreteria generale.

I Membri 
Art. 7

§ 1 L’Assemblea sinodale si configura come una re-
altà composita, che rispecchia la diversità dei carismi 
e dei ministeri della Chiesa locale.

§ 2 Costituiscono l’Assemblea sinodale i Membri di 
diritto in ragione dell’Ufficio, i Membri designati da 
alcuni Servizi pastorali diocesani, parte degli Organi-
smi di partecipazione, e Membri elettivi.

Art. 8
Sono sinodali in ragione dell’Ufficio (cfr. can. 463 § 1 CJC):
• il Vicario generale; 
• il Vicario giudiziale;
• il Delegato per la vita consacrata;
• i Parroci e gli Amministratori parrocchiali;
• il Capitolo della Cattedrale;
• i Membri del Consiglio presbiterale;
• il Cancelliere vescovile;
• l’Economo diocesano;
• il Rettore del Seminario diocesano;
• i Membri del Consiglio pastorale diocesano;
• i Membri della Commissione preparatoria e della 

Segreteria generale del Sinodo.
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Art. 9
Il Vicario generale è il Segretario generale del Si-

nodo.

Art. 10
Qualora un sinodale di diritto decada dall’Ufficio, 

viene sostituito da chi gli subentra nell’Ufficio mede-
simo.

Art. 11
Sono sinodali designati:
a. una Famiglia proposta dal Servizio Pastorale Famiglia;
b. due Docenti rappresentativi della realtà scolastica e 

culturale, individuati dal Servizio Pastorale Cultura, 
Scuola e IRC;

c. due Educatori nell’ambito della catechesi indicati dal 
Servizio Pastorale Evangelizzazione e Catechesi;

d. due Giovani segnalati dal Servizio Pastorale Giovani-
le Vocazionale e dal Forum Oratori;

e. un Fedele laico suggerito dalla Consulta diocesana 
Aggregazioni laicali;

f. tre Confrati scelti dal Consiglio diocesano Confraternite.

Art. 12
Sono sinodali elettivi1:
a. tre Fedeli laici, di cui almeno un giovane, apparte-

nenti a parrocchie distinte e che non ricadano nello 
stesso Comune2, in rappresentanza di ciascuno dei 
Vicariati, eletti dai Consigli pastorali parrocchiali tra i 

1 Le modalità concrete per l’elezione dei sinodali saranno stabilite dalla Segrete-
ria generale del Sinodo in un apposito regolamento.
2 Fatta eccezione per il Vicariato di Cefalù che coincide con il territorio dello 
stesso Comune.
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candidati maggiorenni proposti dalle parrocchie del 
Vicariato stesso;

b. un Membro di Istituti religiosi maschili e uno di Isti-
tuti religiosi femminili;

c. un Diacono permanente eletto dai Diaconi all’inter-
no del loro ordine;

d. un Seminarista eletto dalla Comunità degli alunni.

Art. 13
Le elezioni hanno luogo secondo le modalità previ-

ste dal can. 119 del CJC.

Art. 14
§ 1 I sinodali rimangono in carica per l’intera durata 

del Sinodo, salvo diversa decisione della Commissione 
preparatoria (cfr. art. 21) e fermo restando il disposto 
dell’art. 10 del presente Regolamento.

§ 2 Per favorire la continuità della presenza degli ap-
partenenti al Consiglio presbiterale, al Consiglio pa-
storale diocesano, al Consiglio diocesano Confrater-
nite e alla Consulta Aggregazioni laicali, il mandato di 
tali Organismi viene prorogato sino alla conclusione 
del Sinodo.

Art. 15
Il Vescovo nomina personalmente altri sinodali a 

norma del can. 463 § 2 del CJC e secondo le indicazioni 
contenute nell’Istruzione sui Sinodi diocesani, II, art. 4.

Art. 16
Il Vescovo può invitare all’Assemblea sinodale in 

qualità di osservatori i rappresentanti delle Chiese o 
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comunità ecclesiali, presenti in Diocesi, che «non sono 
in piena comunione con la Chiesa cattolica» (cfr. can. 
463 § 3 CJC).

Art. 17
§ 1 I sinodali hanno il diritto e l’obbligo di partecipa-

re alle Sessioni (cfr. can. 463 § 1 CJC); non possono farsi 
sostituire e hanno il dovere di avvertire la Segreteria ge-
nerale di un eventuale impedimento (cfr. can. 464 CJC).

§ 2 I sinodali che, senza giustificato motivo, non par-
tecipano a due Sessioni plenarie consecutive, decado-
no ipso facto dall’incarico.

Art. 18
I sinodali emettono la professione di fede davanti 

al Vescovo e il Vescovo davanti ai sinodali durante la 
solenne apertura della terza fase del Sinodo (cfr. can. 
833, 1° CJC).

Art. 19
L’Assemblea sinodale è il plenum dei sinodali, i qua-

li, riuniti nelle varie Sessioni, discutono ed approvano 
le Dichiarazioni e i Decreti elaborati secondo quanto 
di seguito indicato.

Art. 20
Il Vescovo ha il diritto di intervenire in qualsiasi mo-

mento dei lavori sinodali, presiede la preghiera comu-
ne e le altre celebrazioni liturgiche.

CAPITOLO 3. Svolgimento dell'Assemblea sinodale
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Commissione preparatoria
Art. 21

§ 1 La Commissione preparatoria è composta dal Ve-
scovo, dal Segretario generale e dai Membri designati 
con Decreto Vescovile n. 209 del 1° novembre 2020.

§ 2 La Commissione preparatoria ha il compito di:
a. assicurare che i lavori procedano secondo le finalità e 

nelle modalità stabilite;
b. dirimere questioni di particolare importanza;
c. esaminare eventuali motivi di decadenza o di sosti-

tuzione dei sinodali e disporre a riguardo (cfr. art. 14);
d. consigliare il Vescovo riguardo a eventuali modifiche 

da apportare al Regolamento.

Segreteria generale
Art. 22

Compito della Segreteria generale, istituita con De-
creto Vescovile n. 209 del 1° novembre 2020, è predi-
sporre gli strumenti necessari al buon andamento dei 
lavori sinodali. La Segreteria generale in particolare:

a. trasmette ai sinodali l’avviso di convocazione e l’ordi-
ne del giorno delle singole sessioni;

b. predispone la documentazione utile per le discussio-
ni e le votazioni;

c. trasmette la documentazione, allestisce i servizi logi-
stici;

d. registra le presenze e le assenze;
e. redige i verbali dei lavori del Sinodo e attende all’ar-

chivio;
f. rielabora i documenti sinodali in base alle indicazioni 

pervenute dai Tavoli di studio e ne cura la redazione 
avvalendosi del contributo di collaboratori.
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Art. 23
Il Segretario generale cura nelle diverse sessioni 

l’ordine delle relazioni e degli interventi, il regolare 
svolgimento delle votazioni e il relativo scrutinio, se-
condo le modalità stabilite dal presente Regolamento 
(cfr. artt. 27 e ss.).

Tavoli di studio
Art. 24

§ 1 Sono costituiti tre Tavoli di studio, quante le que-
stioni del Sinodo: Unità di Pastorale Sinodale, Inizia-
zione Cristiana e Pietà Popolare.

§ 2 I tavoli di studio sono composti dai Membri 
dell’Assemblea sinodale. La loro composizione è cura-
ta dalla Segreteria generale, sulla base delle indicazio-
ni fornite dagli stessi sinodali.

§ 3 Il Vescovo affida a ciascuno dei Tavoli di studio 
costituiti una tra le questioni del Sinodo con il compi-
to di studiarla e di approfondirla, anche col concorso 
di esperti esterni, nominati dal Vescovo su proposta 
del Referente (cfr. § 5).

§ 4 I Tavoli di studio ricevono, leggono e sintetiz-
zano i contributi pervenuti nella fase di consultazio-
ne e formulano le propositiones che formeranno l’In-
strumentum laboris, da sottoporre al discernimento 
dell’Assemblea durante la celebrazione delle Sessioni 
sinodali.

§ 5 Ogni Tavolo di studio ha un Referente, nomina-
to dal Vescovo, ed un Segretario. 

a. Il Referente ha il compito di moderare i lavori del Ta-
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volo e di presentarne il frutto all’Assemblea sinodale 
durante le Sessioni. 

b. Il Segretario cura la redazione dei verbali e, in accor-
do col Referente, si preoccupa di convocarne le riu-
nioni (che potranno avere un carattere itinerante e 
svolgersi presso le diverse Parrocchie, al fine di ga-
rantire un pieno coinvolgimento delle Comunità par-
rocchiali), verificare le presenze, le assenze e le giusti-
ficazioni e si cura dell’invio dei materiali e dei verbali 
alla Segreteria generale del Sinodo.

§ 6 Il Referente e il Segretario tengono aggiornata 
la Segreteria generale riguardo allo svolgimento dei 
lavori dei Tavoli di studio attraverso comunicazioni pe-
riodiche.

Sessioni dell’Assemblea sinodale
Art. 25

§ 1 Le Sessioni dell’Assemblea sono il luogo istitu-
zionale del discernimento sinodale comunitario e rap-
presentano il momento fondamentale della celebra-
zione del Sinodo.

§ 2 Le Sessioni si svolgono secondo il calendario e 
nel luogo stabilito dalla Segreteria generale.

Art. 26
§ 1 La presentazione dei testi all’Assemblea sinodale 

è curata dai Referenti dei Tavoli, nell’ambito della pro-
pria competenza.

§ 2 Ogni Referente ha a disposizione, di norma, fino 
a venti minuti per la sua relazione.
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§ 3 Ogni sinodale ha diritto di intervenire su qualun-
que argomento in discussione, previa prenotazione, 
e ha a disposizione, secondo il turno stabilito dal Se-
gretario generale, fino a cinque minuti. Colui che ha 
preso la parola consegna il suo intervento per iscritto, 
nelle modalità previste dal vademecum3, alla Segrete-
ria generale nel tempo di una settimana.

§ 4 Entro il medesimo termine, può inviare alla Se-
greteria generale il proprio contributo scritto anche il 
sinodale che per ragioni di tempo non ha potuto in-
tervenire in Assemblea o non ha ritenuto di farlo pub-
blicamente.

Art. 27
I sinodali riuniti in Assemblea sono chiamati a vota-

re sui testi tre volte:
a. una prima votazione ha luogo dopo la presentazione 

dei testi e la discussione conseguente;
b. una seconda votazione sui testi rielaborati sulla base 

delle osservazioni presentate in Assemblea nella pri-
ma convocazione plenaria;

c. la terza votazione, quella definitiva, riguarda i docu-
menti finali, redatti dopo la seconda votazione e illu-
strati in Assemblea dal Segretario generale.

Art. 28
§ 1 Nelle prime due votazioni il voto viene espresso 

utilizzando una delle seguenti tre formule: “approvo”, 
“non approvo”, “approvo con modifica”.

§ 2 “Approvo con modifica” significa che si intende 

3 All’inizio delle Sessioni dell’Assemblea sinodale, la Segreteria generale offrirà indicazioni 
più dettagliate circa le modalità di intervento.
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accettare nella sostanza il testo sottoposto a votazio-
ne, suggerendo però alcune limitate variazioni, da in-
dicare sinteticamente insieme al voto.

Art. 29
§ 1 Per la validità delle prime due votazioni si richie-

de la partecipazione della maggioranza dei sinodali 
aventi diritto al voto e risulta approvato il testo per il 
quale la maggioranza dei votanti si è espressa con la 
formula “approvo” o “approvo con modifica” (cfr. can. 
119, 2° CJC).

§ 2 Se il testo viene respinto, spetta alla Commissio-
ne preparatoria stabilire come procedere.

Art. 30
§ 1 Per la votazione definitiva dei testi sinodali si può 

utilizzare solo una tra le due formule “approvo” o “non 
approvo”.

§ 2 Per la validità di tale votazione si richiede la par-
tecipazione dei due terzidei sinodali aventi diritto al 
voto e risulta approvato il testo per il quale i due terzi 
dei votanti si siano espressi con la formula “approvo”.

Art. 31
§ 1 Esaurito il compito consultivo delle Sessioni sino-

dali, il Vescovo, in quanto unico legislatore, redige il Li-
bro del Sinodo, contenente le Dichiarazioni e i Decreti 
da lui sottoscritti che, con la pubblicazione, assumono 
forza di legge (cfr. can. 466 CJC). In esso viene stabilito 
anche il momento a partire dal quale la legge entrerà 
in vigore.
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§ 2 Il Vescovo, in osservanza a quanto stabilito dal 
can. 467 del CJC, comunica al Metropolita e alla Con-
ferenza Episcopale Italiana i testi delle Dichiarazioni e 
dei Decreti sinodali.

Osservatorio 
Art. 32

A partire dalla Fase consultiva, si costituisce un Os-
servatorio permanente che abbia la funzione di inter-
cettare le istanze locali, le problematiche del territorio 
e le sue risorse, in vista di scelte normative pastorali 
per una Chiesa missionaria.

Art. 33
L’Osservatorio permanente è seguito dal Respon-

sabile del Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro, che 
potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni 
anche nel campo delle scienze umane.

Ufficio stampa
Art. 34 

L’Ufficio stampa, che assicura l’adeguata informa-
zione dei «media» ed evita le eventuali interpretazio-
ni distorte sui lavori sinodali, è coordinato dal respon-
sabile del Servizio Pastorale Comunicazioni Sociali, 
con l’ausilio dell’addetto stampa della Curia diocesa-
na.

CAPITOLO 4. Osservatorio Sinodale
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Art. 35
L’interpretazione autentica di questo Regolamento 

spetta al Vescovo che, in caso di controversie, rimane 
anche l’ultimo appello. 

Approvato dalla Commissione 
preparatoria per il Sinodo diocesano 

in data 21 dicembre 2020

CAPITOLO 5. Norma Conclusiva






