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Un clima di fraterna condivisione ha caratterizzato la sessione autunnale del 
Consiglio Episcopale Permanente, svoltasi a Roma, presso Villa Aurelia, dal 
27 al 29 settembre 2021, sotto la guida del Cardinale Gualtiero 
Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana. 
 

Il principale obiettivo dell’incontro era confrontarsi sul Cammino sinodale delle 
Chiese che sono in Italia. Sono stati approvati due documenti: un Messaggio 
ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati e agli operatori pastorali e 
una Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà. È stato anche presentato 
un crono-programma che si distende per l’intero quinquennio 2021-2025. Sia 
l’elaborazione degli strumenti sia il dialogo tra i Vescovi sono scaturiti dalla 
consapevolezza che il Cammino sinodale rappresenta un’opportunità da 
cogliere per il bene delle comunità ecclesiali e per l’intera società. Al Cammino 
sinodale sarà dedicata anche l’Assemblea Generale Straordinaria, che si terrà 
a Roma dal 22 al 25 novembre 2021, di cui è stato approvato l’ordine del 
giorno. 
 

Al centro dei lavori anche alcuni importanti adempimenti statutari. Non è 
mancato uno sguardo sulla situazione nazionale e internazionale, in particolare 

sul dramma della popolazione afghana. 
 

Il rinnovo delle dodici Commissioni Episcopali è stato l’occasione per un 
confronto sulle loro modalità operative, sul loro rapporto con gli Uffici della CEI, 
sulla loro natura e finalità in ordine alla comunione dell’Episcopato italiano. Il 
Consiglio Permanente ha, inoltre, approvato il Messaggio per la Giornata 
nazionale per la Vita e per la Giornata nazionale del Ringraziamento e ha 
provveduto ad alcune nomine, fra cui quelle dei membri del Consiglio per gli 
affari giuridici. 
 

Distinte comunicazioni hanno riguardato: la 49ª Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021); l’Incontro dei Vescovi del Mediterraneo 
(Firenze, 23-27 febbraio 2022) e il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale 
(Matera, 22-25 settembre 2022). 

 
 
 

https://www.chiesacattolica.it/card-bassetti-tra-segnali-confortanti-e-inquietudini/
https://www.chiesacattolica.it/card-bassetti-tra-segnali-confortanti-e-inquietudini/


Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia 
Il Consiglio Permanente si è confrontato ampiamente sul Cammino 
sinodale delle Chiese che sono in Italia. Papa Francesco è intervenuto in 
diverse occasioni sulla sinodalità – dal Convegno Ecclesiale Nazionale, 
svoltosi a Firenze nel 2015, fino al recente discorso alla Diocesi di Roma 
– delineandone ragioni, finalità e modalità di fondo e insistendo 
sull’ascolto «dal basso», attraverso la consultazione capillare del Popolo 
di Dio, per intercettarne il «senso di fede», in un dialogo costante con il 
Magistero. Il processo sinodale, che si aprirà tra poche settimane in tutte 
le Chiese del mondo, rappresenta una grande opportunità anche per le 
Chiese in Italia. 
 

Il Consiglio ha confermato la scelta di assumere il primo anno del Sinodo 
universale, che partirà dalle singole diocesi, come primo anno del 
Cammino sinodale delle Chiese in Italia. Ha poi approvato un Messaggio 
ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati e agli operatori 
pastorali, che offre una lettura spirituale dell’esperienza sinodale, e 
una Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà, che invita a sentirsi 
partecipi del percorso. È stato infine tracciato un crono-programma che si 
distende per l’intero quinquennio 2021-2025. Tutti i materiali, insieme ad 
alcune schede metodologiche che aiuteranno le comunità cristiane a 
vivere al meglio il percorso, verranno messi a disposizione nel 
sito web dedicato, che sarà on line nei prossimi giorni. 
 

Il Cammino inizierà con il biennio dell’ascolto (2021-2023), ovvero con 
una fase narrativa che raccoglierà in un primo anno i racconti, i desideri, 
le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire, sulla 
base delle domande preparate dal Sinodo dei Vescovi su “partecipazione, 
comunione e missione”; nell’anno seguente si concentrerà invece su 
alcune priorità pastorali, per approfondirle. I Vescovi hanno insistito sulla 
proposta di un coinvolgimento il più ampio possibile, cercando di 
interessare non solo i praticanti, ma anche coloro che si sentono ai 
margini o al di fuori dell’esperienza ecclesiale. 
 

Seguirà una fase sapienziale, nella quale l’intero Popolo di Dio, con il 
supporto dei teologi e dei pastori, leggerà in profondità quanto sarà 
emerso nelle consultazioni capillari (2023-24). Un momento assembleare 
nel 2025, da definire, cercherà di assumere alcuni orientamenti profetici e 
coraggiosi, da riconsegnare alle Chiese nella seconda metà del decennio. 
L’Assemblea Generale Straordinaria, che si svolgerà a Roma dal 22 al 25 
novembre 2021, sul tema “Annunciare il Vangelo in un tempo di 
rigenerazione”, e il Consiglio Episcopale Permanente dovranno 
deliberare alcune scelte in ordine alla composizione del Comitato 



nazionale che accompagnerà il Cammino sinodale e ad alcune modalità 
operative. L’Assemblea stessa – di cui è stato approvato l’ordine del 
giorno – è pensata come momento sinodale tra i Vescovi. 
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