
Lettera al card. Marx
Card. Marc Ouellet

Eminenza,

 mi pregio di riferirmi al cammino sinodale che la 
Conferenza episcopale tedesca ha indetto per un pe-
riodo di due anni a partire dall’Avvento prossimo.
 Come vostra eminenza ben sa, in vista di tale ini-
ziativa, nella solennità dei Santi apostoli Pietro e Pao-
lo, il santo padre ha voluto rivolgersi al popolo di Dio 
in Germania per ribadire alcuni principi fondamentali 
per un cammino sinodale efficace e vissuto in sintonia 
con la Chiesa universale. Sono convinto che codesta 
conferenza episcopale ha già avuto modo di prendere 
in considerazione gli orientamenti indicati dal santo 
padre e di riflettere su come integrarli nelle tematiche 
e nel procedimento del progetto in parola.
 Nel frattempo la Nunziatura apostolica in Ger-
mania ha trasmesso i verbali delle recenti sessioni del 
Consiglio permanente di codesta Conferenza episco-
pale, durante le quali è stato avviato il lavoro per defi-
nire il regolamento del cammino sinodale.
 Al riguardo, in ossequio alle procedure seguite da 
questo dicastero nel trattare iniziative sinodali di ambi-
to nazionale, si è ritenuto opportuno invitare l’organi-
smo competente in materia, cioè il Pontificio consiglio 
per i testi legislativi, a esprimere una valutazione sulla 
bozza in discussione da parte di codesta Conferenza 
episcopale.
 In vista di ulteriori passi concreti, soprattutto per 
avere un valido orientamento per la stesura definitiva 
della summenzionata normativa, questa Congregazio-
ne stima utile portare all’ attenzione della Conferenza 
episcopale tedesca la relativa risposta del summenzio-
nato Pontificio consiglio (Allegato).
 Eminenza, mentre le chiedo di voler far conoscere 
ai membri della Conferenza episcopale questa lette-
ra in vista della prossima plenaria, auspico che essa 
possa contribuire alla regolamentazione dei lavori del 

Mentre in Germania proseguono i prepara-
tivi per il «cammino sinodale» che comin-
cerà il 1° dicembre (Regno-att. 14,2019,400), 
la lettera di papa Francesco del 29 giugno «al 
popolo di Dio che è in cammino in Germa-
nia» (cf. Regno-doc. 15,2019,479; Regno-att. 
18,2019,519) è stata seguita da una lettera 
del prefetto della Congregazione per i ve-
scovi, il card. Marc Ouellet, che è datata 4 
settembre ma è arrivata ai vescovi tedeschi 
il 13 settembre. Essa acclude un parere del 
Pontificio consiglio per i testi legislativi, in 
cui si specifica che i temi al centro del «cam-
mino sinodale» non toccano solo la Chiesa 
in Germania, ma la Chiesa universale e 
«con poche eccezioni, non possono essere 
oggetto di deliberazioni e di decisioni di una 
Chiesa particolare, senza contravvenire a 
quanto espresso dal santo padre». Il parere 
solleva inoltre dei dubbi di diritto canonico 
(ad esempio sul fatto che nella bozza di sta-
tuto si preveda parità di diritti per vescovi e 
laici), e sostiene che la Chiesa tedesca inten-
de «fare un concilio particolare… senza usa-
re questo termine» e quindi senza seguirne 
le procedure canoniche. 

Stampa (23.9.2019) dal sito www.dbk.de. Nostra tra-
duzione dal tedesco per la lettera al papa.
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cammino sinodale, affinché tale importante evento del 
popolo di Dio in Germania, celebrato in comunione 
con tutta la Chiesa, consolidi le radici ecclesiali e ri-
lanci la missione evangelizzatrice della Chiesa in co-
desto paese. Infatti, come ben ricorda il santo padre 
nella sua lettera al popolo di Dio che è in cammino in 
Germania «la Chiesa universale vive in e delle Chiese 
particolari (Lumen gentium, n. 23), così come le Chie-
se particolari vivono e fioriscono in e dalla Chiesa uni-
versale» (Regno-doc. 15,2019,483).
 Questo dicastero è disponibile per qualsiasi soste-
gno al riguardo e resta in attesa di conoscere il sum-
menzionato testo definitivo per guidare l’intrapreso 
cammino sinodale, che naturalmente, tenuto conto 
della rilevanza dell’evento ecclesiale avviato, dovrà es-
sere sottoposto al santo padre, anche per avallare tale 
processo del quale si attende rinnovato vigore per la 
Chiesa in Germania.
 Colgo volentieri l’occasione di confermarmi con 
sentimenti di profondo ossequio di vostra eminenza 
dev.mo nel Signore

maRc card. ouellet

 Vaticano, 4 settembre 2019.

Parere
Pontificio consiglio per i testi legislativi

Prot. N. 16701/2019

Eminenza reverendissima,

 con lettera del 29 luglio a.c., ella ha chiesto a que-
sto Pontificio consiglio un parere riguardo allo statuto 
provvisorio del cosiddetto «cammino sinodale» che 
l’episcopato tedesco insieme con il «Comitato centrale 
dei cattolici tedeschi (ZDK)» (una rappresentanza dei 
laici) ha indetto per un periodo di due anni a partire 
dall’Avvento 2019.
 Prima di esprimere un’opinione riguardo al sud-
detto statuto, sembra necessario vedere lo scopo del 
«cammino sinodale» come lo si evince dalla docu-
mentazione. Questo progetto viene preparato at-
tualmente dalla Conferenza episcopale e dal ZDK e 
prevede come prima fase di attuazione quattro fori 
tematici che sembrano dover preparare il materiale 
per l’assemblea. Questi quattro fori sono dedicati ai 
seguenti temi: «Potere, partecipazione e separazione 
dei poteri» (Macht, Partizipation, Gewaltenteilung); 
«Morale sessuale» (Sexualmoral); «Forma di vita dei 
sacerdoti» (Priesterliche Lebensform) e «Donne in mi-

nisteri e uffici della Chiesa» (Frauen in Diensten und 
Amtern der Kirche).
 È facilmente riscontrabile che questi temi non toc-
cano solo la Chiesa in Germania, ma la Chiesa uni-
versale e – con poche eccezioni – non possono essere 
oggetto di deliberazioni e di decisioni di una Chiesa 
particolare, senza contravvenire a quanto espresso dal 
santo padre nella sua lettera ai cattolici in Germania 
del 29 giugno a.c., ove egli parla per esempio al n. 9 
del sensus Ecclesiae e dell’unità tra Chiesa universale e 
particolare. Ora, il ZDK ha accettato una partecipa-
zione al «cammino sinodale» se le consultazioni sono 
aperte e le deliberazioni vincolanti (Verbale, p. 1, n. 
3: «solange Offenheit der Beratung und die Verbindli-
chkeit der Beschlüsse gewahrleistet wird»). Come può 
una Chiesa particolare deliberare in modo vincolante, 
se i temi trattati toccano tutta la Chiesa?
 Riguardo allo statuto provvisorio si evince dagli ar-
ticoli della bozza dello statuto che la Conferenza epi-
scopale ha in mente di fare un concilio particolare ai 
sensi dei cann. 439-446 senza usare questo termine. 
Che si tratta di un concilio particolare diventa chiaro 
dai concetti usati (per es. l’art. 3 parla dell’assemblea 
sinodale [Synodenversammlung], l’art. 11 sul modo di 
deliberare ecc.).
 Un «concilio plenario, cioè per tutte le Chiese 
particolari della medesima conferenza episcopale, 
sia celebrato ogni volta che risulti necessario o utile 
alla stessa conferenza episcopale, con l’approvazione 
della Sede apostolica» (can. 439 § 1 CIC). Se la Con-
ferenza episcopale tedesca è arrivata alla convinzione 
che nel momento attuale un concilio particolare sia 
necessario, dovrebbe seguire la procedura prevista 
dal Codice per poter arrivare a deliberazioni vincolan-
ti. La Conferenza episcopale non può dare efficacia 
giuridica alle deliberazioni, ciò è al di fuori della sua 
competenza. Solo un concilio particolare avrebbe, se-
condo il can. 445, la necessaria «potestà di governo, 
soprattutto legislativa, così da poter decidere, salvo 
sempre il diritto universale della Chiesa, ciò che risul-
ta opportuno per l’incremento della fede, per ordina-
re l’attività pastorale comune; per regolare i costumi 
e per conservare, introdurre, difendere la disciplina 
ecclesiastica comune».
 L’istruzione per i Sinodi diocesani del 1997 emana-
ta dalla Congregazione per i vescovi e dalla Congre-
gazione per l’evangelizzazione dei popoli afferma: «È 
oltremodo auspicabile che anche le “assemblee dioce-
sane” o altre assisi, nella misura della loro somiglianza 
di scopi e di composizione con il sinodo, trovino il loro 
posto nell’alveo della disciplina canonica, grazie all’ac-
coglienza delle prescrizioni canoniche e della presente 
istruzione, a garanzia della loro efficacia per il governo 
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della Chiesa particolare» (In constitutione apostolica, 
19.3.1997; EV 16/268).
 Se ciò vale a livello della diocesi, a fortiori vale a 
livello di «Chiesa nazionale». Visto che lo statuto prov-
visorio del «cammino sinodale» non solo assomiglia 
allo statuto di un concilio particolare, ma lo copia in 
gran parte, esso sarebbe da adeguare alla legislazione 
universale.
 Nel testo dello statuto, in modo particolare negli 
artt. 3 e 5 riguardo all’assemblea sinodale e alla presi-
denza del «cammino sinodale», si ha l’impressione che 
la Conferenza episcopale e il ZDK siano pari tra loro: 
mandano un numero uguale di partecipanti, appar-
tengono di pari diritti alla presidenza, hanno voto deli-
berativo ecc. Questa parità tra vescovi e laici non può 
sussistere ecclesiologicamente. C’è una comune re-
sponsabilità nella Chiesa e tutti i fedeli «sono chiamati 
ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, 
la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da com-
piere nel mondo» (CIC can. 204 § 1; cf. can. 208). Ciò 
non significa, però, che la Chiesa sia strutturata demo-
craticamente e le decisioni siano prese a maggioranza 
dei fedeli. La frase «secondo la condizione propria di 
ciascuno» descrive bene la diversità della responsabili-
tà dei fedeli riguardo alla Chiesa. La responsabilità dei 
vescovi è diversa da quella dei sacerdoti o dei laici.
 Di conseguenza, anche la sinodalità nella Chiesa, 
alla quale papa Francesco si richiama sovente, non 
è sinonimo di democrazia o decisioni a maggioranza 
ma una diversa partecipazione ai processi decisionali 
come il pontefice lo sottolinea riguardo al Sinodo dei 
vescovi, riguardo al quale la sinodalità è da intendere 
come ascoltare il popolo di Dio, ascoltare i pastori (che 
hanno il compito di discernere) e, infine, ascoltare il 
papa. Come il vescovo diocesano è l’unico legislatore 
in un Sinodo diocesano (cf. can. 466), spetta al pontefi-
ce presentare i risultati di un Sinodo dei vescovi.
 Per chiarire bene i termini, ci si potrebbe rifare 
al documento sulla sinodalità nella Chiesa, presenta-
ta dalla Commissione teologica internazionale. Ivi si 
legge nel n. 69 (Regno-doc. 11,2018,344): «Non si dà 
esteriorità né separazione tra la comunità e i suoi pa-
stori – che sono chiamati ad agire in nome dell’unico 
Pastore –, ma distinzione di compiti nella reciprocità 
della comunione. Un sinodo, un’assemblea, un consi-
glio non può prendere decisioni senza i legittimi pasto-
ri. Il processo sinodale deve realizzarsi in seno a una 
comunità gerarchicamente strutturata. In una diocesi, 
ad esempio, è necessario distinguere tra il processo per 
elaborare una decisione (decision-making) attraverso 
un lavoro comune di discernimento, consultazione 
e cooperazione, e la presa di decisione pastorale (de-
cision-taking) che compete all’autorità del vescovo, 

garante dell’apostolicità e cattolicità. L’elaborazione è 
un compito sinodale, la decisione è una responsabilità 
ministeriale. Un pertinente esercizio della sinodalità 
deve contribuire a meglio articolare il ministero dell’e-
sercizio personale e collegiale dell’autorità apostolica 
con l’esercizio sinodale del discernimento da parte del-
la comunità» (sottolineatura nostra). Di conseguenza, 
elaborazione, consultazione e decisione sono da distin-
guere. Ciascuno ha la responsabilità che gli è propria.
 Sullo sfondo di quanto detto, seguono alcune osser-
vazioni più particolari riguardo ad alcuni articoli della 
bozza di statuto.
 L’art. 1 descrive i compiti del «cammino sinodale» 
asserendo che riguardo ai temi si cerca una chiarifica-
zione. Dato che quasi tutti i temi concernono la Chiesa 
universale, essi non possono essere soggetti di una de-
cisione nell’ambito di una Chiesa particolare. Anche 
un concilio particolare deve muoversi dentro il diritto 
universale (cf. can. 445) e le sue deliberazioni hanno 
bisogno della recognitio da parte della Sede apostolica 
(cf. can. 446).
 La struttura dell’art. 3 sui membri dell’assemblea 
sinodale è più o meno parallela al can. 443, con la dif-
ferenza che non si distingue tra voto deliberativo e voto 
consultivo. Il n. 2 dell’art. determina, invece, che tutti 
i membri dell’assemblea sinodale abbiano voto delibe-
rativo («Die Mitglieder der Synodenversammlung haben 
gleiches beschließendes Stimmrecht»). Ciò contraddice il 
can. 443 e il senso proprio della sinodalità come è sta-
to esposto sopra. A questo proposito si può rimandare 
di nuovo al documento della Commissione teologica, 
ove si legge al n. 68: «La distinzione tra voto delibe-
rativo e voto consultivo non deve portare a una sotto-
valutazione dei pareri e dei voti espressi nelle diverse 
assemblee sinodali e nei diversi consigli. L’espressione 
votum tantum consultivum, per designare il peso delle 
valutazioni e delle proposte in tali sedi avanzate, risul-
ta inadeguata se la si comprende secondo la mens del 
diritto civile nelle sue diverse espressioni» (Regno-doc. 
11,2018,344). Anche a questo riguardo sarebbe auspi-
cabile determinare bene i concetti.
 L’art. 11, 2 determina, riguardo alla deliberazio-
ne finale, che sui temi che concernono il livello della 
Chiesa universale si deve avere una maggioranza dei 
2/3 che comprende la maggioranza dei 2/3 dei mem-
bri della Conferenza episcopale; per soggetti, invece, 
che riguardano il livello della Conferenza episcopale 
ci vuole una maggioranza dei 2/3 che comprende 
la maggioranza dei 3/4 dei membri della Conferen-
za episcopale («Für die Annahme einer Vorlage in der 
Schlussabstimmung ist erforderlich: – Für Vorlagen, 
die Regelungen auf weltkirchlicher Ebene betreffen eine 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder, die eine 
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Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Deutschen Bi-
schofskonferenz enthalt. – Für Vorlagen, die Regelungen 
auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz betref-
fen, eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglie-
der. Werden diese Mehrheitserfordernisse nicht erreicht, 
gilt die Vorlage als abgelehnt. Eine erneute Überarbeit- 
ung durch das thematisch zuständige Synodalforum 
ist jedoch möglich»). Come può un’assemblea di una 
Chiesa particolare deliberare su temi della Chiesa 
universale e come può una Conferenza episcopale la-
sciarsi determinare da un’assemblea di cui la maggio-
ranza dei membri non sono vescovi?
 L’art. 12, 2 determina, riguardo alla pubblicazio-
ne delle decisioni, che quelle che concernono temi 
che sono riservati alla Chiesa universale siano anche 
trasmessi alla Sede apostolica («Beschlüsse, deren The-
men einer gesamtkirchlichen Regelung vorbehalten sind, 
werden zusätzlich als dem Apostolischen Stuhl über- 
mittelt»). Come già detto, i suddetti temi superano la 
competenza di una Chiesa particolare. D’altra parte 
ci si chiede: che cosa significa «trasmessi» (übermitt-
elt)? Si tratta solo di far conoscere le deliberazioni o si 
vuole chiedere la recognitio come previsto per i decreti 
di un concilio particolare?
 La bozza dello Statuto lascia molte domande aper-
te che meritano attenzione da parte di codesta Con-
gregazione in dialogo con la Conferenza episcopale 
tedesca.
 Nella speranza che quanto esposto possa essere uti-
le, colgo volentieri l’occasione per confermarmi con i 
sensi di distinto ossequio, dell’eminenza vostra rev.ma 
dev.mo in Domino

✠ FIlIppo Iannone oc,
presidente

✠ Juan IgnacIo aRRIeta,
segretario

mons. maRkus gRaulIcH,
sottosegretario

Lettera al papa
Card. Marx, T. Sternberg

Santo padre,

 il 13 e 14 settembre 2019 ci siamo riuniti a Ful-
da per preparare il cammino sinodale, che vogliamo 
percorrere insieme dalla prima domenica di Avvento. 
Vogliamo intraprendere una strada di conversione e 
rinnovamento. Vogliamo ascoltare insieme la parola 
di Dio nel nostro tempo, per essere in grado di testi-
moniarla in modo credibile. Vogliamo combattere le 

cause dello scandalo delle violenze e rinnovare la no-
stra comunione come Chiesa.
 All’inizio della nostra riunione abbiamo discusso 
della lettera che lei ha inviato al «popolo di Dio che è 
in cammino in Germania» il 29 giugno 2019. Abbia-
mo esaminato attentamente come descrive la situazio-
ne in Germania; abbiamo seguito le indicazioni che ci 
ha fornito per il nostro cammino e abbiamo riflettuto 
sulle conseguenze che ne dobbiamo trarre.
 Ci rafforza il fatto che condivida la nostra «preoccu-
pazione riguardo al futuro della Chiesa in Germania» 
e che ci incoraggi a «promuovere la ricerca per rispon-
dere con parresia alla situazione presente». Come lei 
vediamo che dobbiamo impostare il nostro cammino 
insieme a partire dal «primato dell’evangelizzazione». 
Siamo determinati a progettare il cammino sinodale 
come un «processo spirituale». Siamo legati a lei nel 
«senso ecclesiale», per il fatto di tenere in vista sia l’u-
nità di tutta la Chiesa sia anche la situazione locale e 
perché abbiamo sommamente a cuore la partecipazio-
ne di tutto il popolo di Dio.
 Con le nostre riflessioni vogliamo dare spazio al 
Vangelo. Nella prospettiva dell’evangelizzazione vo-
gliamo esaminare quattro temi: «Potere e divisione del 
potere nella Chiesa – Partecipazione congiunta alla 
missione», «Esistenza sacerdotale oggi», «Donne nei 
servizi e ministeri nella Chiesa» e «Vivere in relazioni 
riuscite – Vivere l’amore nella sessualità e nella cop-
pia». Siamo giunti alla conclusione che se vogliamo 
imparare la lezione dell’abuso del potere spirituale, 
che scuote profondamente la nostra Chiesa e l’intera 
società, e migliorare le condizioni per evangelizzare 
noi stessi, per testimoniare in modo credibile la buona 
novella nel mondo di oggi, dobbiamo studiare queste 
questioni in profondità. Abbiamo bisogno del clima di 
un confronto aperto e rispettoso per cercare insieme 
delle soluzioni, come abbiamo sperimentato in questi 
giorni a Fulda.
 Santo padre, siamo solo all’inizio di questo percor-
so. Chiediamo la sua preghiera e il suo accompagna-
mento. Desideriamo chiarirle con la nostra risposta 
quanto sia importante il dialogo con lei per noi tutti 
che lavoriamo per un rinnovamento della Chiesa per 
amore di Dio e del prossimo. Le saremmo grati se po-
tessimo anche venire a uno scambio personale con voi 
sul cammino sinodale per condividere i nostri bisogni 
e domande, così come le nostre speranze e idee.

 Per la conferenza congiunta estesa della Conferenza 
episcopale tedesca e del Comitato centrale dei cattolici te-
deschi il 14 settembre 2019 a Fulda
 
✠ ReInHaRd card. maRx prof. dr. tHomas steRnBeRg

Santa Sede


