
 

 
I delegati si incontrano per uno scambio digitale sullo stato intermedio 
 

Modo sinodale: questo è ciò che i forum 
presenteranno alla conferenza online 
 

Inizia oggi la conferenza online del Cammino Sinodale, durante la quale i membri del processo di 
riforma si scambiano informazioni sullo stato attuale delle deliberazioni. Un punto importante sarà 
la discussione sul lavoro svolto finora dai forum sinodali. Katholisch.de ha riassunto lo status quo. 

di Matthias Altmann e Roland Müller | Bonn - 4 febbraio 2021 

La pandemia del coronavirus ha complicato il programma del percorso sinodale. Questo giovedì e 
venerdì, i delegati si incontreranno digitalmente per fare il punto della situazione attuale. Un 
passaggio intermedio online, per così dire. Tra le altre cose, i quattro forum riferiscono sullo stato di 
avanzamento delle loro deliberazioni. I documenti pubblicati in anticipo consentono di cogliere come 
i lavori di ogni forum sia progredito in gradi diversi. 

[…] 
 

2° Forum sinodale  
"L'esistenza sacerdotale oggi" 
 
I sinodali partecipanti al forum "Priestly Existence Today" presentano un 
documento di lavoro con una struttura schematica, su cui hanno lavorato fino 
ad ora, che non è una proposta di risoluzione. Inoltre, viene espressamente 
richiesto ai membri dell'assemblea un feedback nel caso manchino di 
determinati argomenti o se sia necessario aggiungere suggerimenti dal loro 
punto di vista.  
All'inizio delle considerazioni di sette pagine lo scandalo degli abusi della 
chiesa è il punto di partenza dell'intero percorso sinodale sull'esistenza 
sacerdotale. Poiché i sacerdoti erano in primo luogo tra gli autori, il Forum 
sinodale ritiene suo compito guardare alle "ferite causate dall'abuso di potere 
dei sacerdoti". Ad essa vanno ricollegate tutte le ulteriori considerazioni sulla 
vita sacerdotale nel presente. 
Una visione sistemica del sacerdozio crea quindi una discrepanza tra le 
affermazioni del Vangelo e una predominante esagerazione e sacralizzazione 
del clero. I membri del forum vedono questo come un motivo di abuso, 
insabbiamento e mancanza di prospettiva da parte della vittima. Il documento 
di lavoro indica nove modi per ridurre questo clericalismo.  
I membri del forum ritengono, ad esempio, necessario: uno radicamento più 
chiaro del sacerdozio ministeriale nel sacerdozio comune di tutti i credenti; una 
migliore cooperazione tra clero e laici e una formazione affettiva 
(sensibilisierte) dei candidati al sacerdozio. 



Allo stesso tempo, il Forum sinodale incoraggia la riflessione su varie forme di 
esenzione dal celibato sacerdotale. Anche per le donne nella chiesa non ci 
sono raccomandazioni specifiche, ma un invito alla riflessione. Tuttavia, la 
parola "consacrazione" non viene utilizzata. Infine, vengono nominate diverse 
aree in cui è necessario agire dal punto di vista dei membri: requisiti per la 
professione sacerdotale, un modo di vita corrispondente, pastorale 
vocazionale e formazione sacerdotale. Nell'ultimo punto, ad esempio, vengono 
forniti criteri di qualità uniformi, una relazione psicoterapeutica prima di entrare 
in seminario e altri suggerimenti che già si applicano in molti centri di 
formazione sacerdotale. 
 

Proposta di preambolo ai testi del Cammino sinodale 
Il forum propone anche una struttura per la pubblicazione del preambolo dei 
testi del processo di riforma. Preferisce affrontare lo scandalo degli abusi della 
chiesa come occasione per il Cammino sinodale. Poi si sottolinea che la chiesa 
si è resa colpevole in questo settore e ora vuole assumersi le proprie 
responsabilità. Vengono nominate le quattro aree tematiche del cammino di 
rinnovamento e viene espressa la volontà di evangelizzare mediante il 
pentimento. Si propone inoltre di aggiungere un epilogo alla fine dei testi dei 
quattro forum. 
Il forum "Priestly Existence Today" è stato suddiviso in quattro gruppi di lavoro 
secondo le priorità: "Ferite da abuso sacerdotale", "Cristianesimo - Popolo di 
Dio nel mondo", "La vita del sacerdote" e "Pastorale vocazionale e formazione 
sacerdotale ". Il secondo gruppo di lavoro presenta nel documento di lavoro 
riflessioni sul processo di riforma come un "cammino comune di discernimento 
spirituale".  
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https://www.katholisch.de/artikel/28598-synodaler-weg-das-praesentieren-
die-foren-bei-der-online-konferenz  
 
Il testo è stato tradotto in automatico dal tedesco. 
Gli interventi correttivi sono stati ridotti al minimo indispensabile  
 


