
 

 
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. 

[…] 
 

3° Forum sinodale  
"Le donne nei ministeri e negli uffici nella Chiesa" 
 
Il Forum "Donne nei ministeri e uffici nella Chiesa" vorrebbe discutere tre aree 
tematiche con i sinodali. Prima di tutto, dovrebbe essere discusso il punto 
"Rappresentazione di Cristo". Nelle lettere magisteriali sulla questione della 
partecipazione delle donne all'ufficio sacramentale, viene solitamente 
argomentata una "somiglianza naturale" tra l'uomo Gesù e il sacerdote. 
Secondo il documento di lavoro lo sfondo si basa sul presupposto che "le 
parole di istituzione sono comprese dalla comunità come parole di Gesù solo 
quando le pronuncia il sacerdote maschio, assumendo il ruolo di Gesù, per 
così dire". Significative questioni dogmatiche sarebbero collegate a questo, ad 
esempio: "La dimensione sacramentale della chiesa è ancora preservata 
quando le donne esercitano i servizi ufficiali di leadership?" O qualcosa di più 
personale.  
Ci sarà anche la questione della parità tra uomini e donne. Mentre è diventato 
una cosa ovvia nella società che tutte le persone hanno gli stessi diritti, ci si 
deve chiedere se questo vale anche per la chiesa, riguardo alla scelta dei 
ministeri e degli incarichi. Il sinodale dovrebbe esprimersi se l'argomentazione 
usata dal Magistero secondo cui le donne e gli uomini hanno la stessa dignità, 
ma l'accesso agli uffici di ordinazione è ancora riservato agli uomini sia 
convincente. L'attenzione dovrebbe essere posta anche su dove l'uguaglianza 
è già praticata nella chiesa. 



Infine, è in discussione il tema della vocazione. Ci sono donne che si sentono 
chiamate a servire nella chiesa e si sono persino preparate per questo. Il forum 
suggerisce che questo punto dovrebbe essere affrontato trattando il significato 
personale di una chiamata chiedendosi: se debbono essere considerati 
chiamati solo coloro che sono riconosciuti dalla Chiesa? Cosa muove, ad 
esempio, le donne che si sentono chiamate ad essere diaconesse? La chiesa 
viene danneggiata se ignora i carismi?  
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https://www.katholisch.de/artikel/28598-synodaler-weg-das-praesentieren-
die-foren-bei-der-online-konferenz  
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