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Apertura della Prima Assemblea sinodale 
[…] 

Apertura: le aspettative nei confronti del Cammino sinodale 
[…] 

Regolamento interno 
[…] 

“Potere e divisione dei poteri nella Chiesa – Partecipazione comune e progettazione 
missionaria”  
[…]  

“Vita sacerdotale oggi”  
[…]  

“Donne nei ministeri e negli uffici della Chiesa”  
Mons. Dr. Franz-Josef Bode e la Prof. Dr. Dorothea Sattler informano l’Assemblea in merito alle 
consultazioni del foro preparatorio “Donne nei ministeri e negli uffici della Chiesa”. Mons. Bode 
ricorda l’affermazione profetica di Papa Giovanni XXIII che già nel 1963 indicava la questione 14 
femminile tra i segni dei tempi (“Pacem in terris”, n. 41), questione che all’interno della Chiesa non 
è ancora stata elaborata. L’atteggiamento di sinodalità, l’importanza dell’evangelizzazione e il 
rispetto del Sensus Ecclesiae sono tre temi che Papa Francesco sollecita nella sua lettera intitolata 
“Al Popolo di Dio che è in cammino in Germania” e che sono stati ripresi dal foro preparatorio. Il 
rapporto dà una visione delle prospettive che sono già realizzabili oggi o che si intende presentare 
a Roma per un’ulteriore elaborazione nel senso della Chiesa universale. La Prof. Sattler richiama 
l’ermeneutica della fiducia che permea la relazione del foro preparatorio ed esprime l’auspicio che 
questo spirito prevalga anche nelle delibere del foro “Donne nei ministeri e negli uffici della 
Chiesa”, affinché si possa insieme compiere ulteriori progressi. Sottolinea l’ampiezza della 
tematica che il testo della relazione affronta senza fissarsi su poche posizioni (ad es. la questione 
dei ministeri). La relazione chiarisce tuttavia anche come le motivazioni teologiche a favore di una 
partecipazione delle donne ai ministeri della Chiesa risalgano all’epoca del Concilio Vaticano II, pur 
non essendo in parte state recepite. Secondo la Prof. Sattler il futuro lavoro del foro consisterà 
nell’andare alla ricerca di quella che è la volontà di Dio per noi oggi, laddove per tale ricerca 
occorrerà prendere in considerazione le Scritture e la tradizione, la questione della vincolatività 
delle precedenti decisioni magisteriali e il recepimento delle intuizioni teologiche. Anche 
l’inclusione delle tradizioni dell’ortodossia e della riforma e il dialogo con gli ordini religiosi e nella 
Chiesa universale dovranno essere di aiuto in una ricerca creativa e immaginativa dei modi in cui 
la Chiesa può rispondere ai temi oggetto di questo foro. Mons. Dr. Michael Gerber* illustra 
all’Assemblea sinodale le risposte ricevute nel modulo di partecipazione per questo foro. In alcune 
risposte emergono chiaramente le ferite subite dalle donne all’interno della Chiesa, le quali 
rappresentano, non da ultimo, una sfida anche a livello teologico. I riscontri pervenuti affrontano 
argomenti teologici e sociologici, le diverse immagini della Chiesa e della donna, la polarità e la 
parità di genere, carismi specifici e competenze direttive apportate dalle donne. I riscontri appaiono 
in parte differenziati, frutto di riflessione e redatti con scrupolo e in parte indifferenziati o addirittura 
formulati in tono polemico. Nelle risposte pervenute, alcuni si dichiarano favorevoli all’ordinazione 
femminile e molti, invece, contrari. I contributi trattano in modo ricorrente l’atteggiamento e lo 
spirito di servizio nella Chiesa che vale per tutti, tanto per il clero quanto per i laici e sia per gli 
uomini che per le donne. È proprio questa, secondo Mons. Gerber, la sfida del Cammino sinodale, 



vale a dire giungere con tale spirito a una nuova e più profonda comunicazione con quanti 
argomentano avendo alle spalle contesti biografici ed ecclesiastici differenti. Anche negli interventi 
dell’Assemblea sinodale relativi a questo foro si esprimono posizioni molto diverse tra loro. I 
partecipanti ringraziano per la relazione che è stata illustrata e sottolineano l’importanza e 
l’urgenza di continuare a lavorare sulle questioni delineate nella relazione per il bene del futuro 
della Chiesa. Da più parti viene espresso l’auspicio di discussioni franche e persino contrapposte 
sui temi illustrati, che nel concreto riguardano la predicazione femminile, la confessione e l’unzione 
degli infermi nella cura pastorale da parte delle donne, il guadagno o la perdita di credibilità della 
Chiesa e il suo rapporto con la società moderna e liberale, l’abbandono della Chiesa da parte delle 
giovani donne, il significato della tradizione e 15 del cambiamento, le esperienze di ingiustizia e 
sofferenza, l’apprezzamento e la giustizia. Infine, si invitano le donne dell’Assemblea sinodale a 
fare rete tra loro. 

“Vivere in rapporti che funzionano – Vivere l’amore nella sessualità e nel rapporto di 
coppia”  
[…] 

Relazioni 
[…] 

Elezione dei membri della commissione interpretativa 
[…] 

Composizione dei fori sinodali 
[…] 

Feedback degli osservatori dell’Assemblea sinodale 
[…] 

Conclusione della seduta 
[…] 

 


