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Lo sguardo sui territori e sulle loro problematiche, in un momento storico difficile, ha 
accompagnato i lavori del Consiglio Episcopale Permanente che, sotto la guida del 
Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, si è svolto dal 20 
al 22 settembre a Matera. […] 
[…] 
Nella certezza che il Cammino sinodale possa rappresentare un’opportunità per far 
progredire processi di corresponsabilità, i Vescovi si sono concentrati sul percorso che le 
Chiese in Italia hanno compiuto finora e che proseguirà nel secondo anno della “fase 
narrativa” con la proposta dei “cantieri sinodali”. Proprio in questa prospettiva si svilupperà 
anche il lavoro delle Commissioni Episcopali, che dovrà puntare alla valorizzazione 
dell’apporto di esperti, del confronto con le realtà extra-ecclesiali e della sinergia con le altre 
Commissioni. 
[…]  

 
[…]  
In ascolto del Popolo di Dio 
Il Consiglio Permanente si è ampiamente confrontato sul Cammino sinodale delle 
Chiese in Italia, all’inizio del secondo anno della fase “narrativa”, ancora di ascolto 
dell’intero popolo di Dio. È stata confermata la piena validità dei gruppi sinodali, come 
era emerso nelle relazioni diocesane redatte al termine del primo anno. Ci si è poi 
soffermati sulla proposta dei tre “cantieri sinodali” (della strada e del villaggio; 
dell’ospitalità e della casa; delle diaconie e della formazione spirituale) comuni a tutte 
le diocesi italiane, secondo il documento “I cantieri di Betania” e il successivo 
Vademecum metodologico “Continuiamo a camminare”. Il dibattito si è poi 
concentrato sull’organigramma che, come già stabilito nel Consiglio Permanente del 
24-26 gennaio 2022, prevede ora la costituzione di un Comitato nazionale del 
Cammino sinodale. Tale Comitato avrà il compito di studiare e promuovere iniziative 
volte ad animare e accompagnare il percorso, in stretta connessione con gli Organi 
e gli Organismi della CEI. Esprimendo grande riconoscenza verso il Gruppo di 
coordinamento che fino ad oggi ha coordinato il Cammino, i Vescovi hanno poi 
designato il Presidente del Comitato stesso. La nomina degli altri membri, che avrà 
una rappresentatività ampia, verrà affidata a una sessione straordinaria del Consiglio 
Permanente in programma il prossimo 16 novembre, alle Conferenze Episcopali 
Regionali, alle Istituzioni e agli Organismi ecclesiali rappresentativi di presbiteri, 
consacrate/i e laici, con una presenza numerosa di componenti laici. 
 
[…] 
Per un servizio più efficace 
Durante i lavori, i Vescovi hanno ripreso la riflessione volta a rendere più efficaci le 
Strutture e gli Organi della Conferenza Episcopale, a partire da una revisione della 
disciplina attuale sulle Commissioni Episcopali nella prospettiva tracciata dalla 
Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” e dal Cammino sinodale. I presuli 
hanno convenuto sull’importanza di ripensare il ruolo delle Commissioni e di avviare 



la predisposizione di tutti i passaggi utili per un rinnovamento che sia funzionale alle 
esigenze del nostro tempo. In prima battuta, si provvederà ad una programmazione 
del lavoro nell’ambito dei “cantieri di Betania”, ovvero di tutte quelle proposte di 
ascolto e iniziative per il secondo anno del Cammino sinodale, che valorizzi l’apporto 
di esperti, il confronto con i mondi esterni e la sinergia con altre Commissioni. 
[…] 
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