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Agli E.mi Membri 
della Conferenza Episcopale Italiana 
LORO SEDI 

 
 
Venerato Confratello, 

il comunicato della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, 
diffuso dalla Sala Stampa Vaticana il 29 ottobre 2021, informa della possibilità di 
prorogare il termine della prima fase del percorso sinodale. La nota è allegata di seguito 
alla presente. 

Il Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia è scandito, nel primo anno 
del biennio (2021-22), dedicato alla narrazione, dalle proposte della Segreteria Generale 
del Sinodo dei Vescovi. 

Il crono-programma previsto per il nostro Cammino fissa per l’Assemblea 
Generale della CEI, del 23-26 maggio 2022, l’approvazione della sintesi nazionale per il 
Sinodo universale e il posizionamento delle basi per l’avvio del secondo anno di ascolto, 
scegliendo le priorità sulla base di quanto emerso dalle Chiese. Sono le piste proprie su 
cui proseguirà il nostro Cammino. 

Si ritiene opportuno mantenere fede a quanto previsto dal nostro crono-
programma. Tuttavia, tenendo conto della decisione del Sinodo dei Vescovi, che guarda a 
tutto il mondo e considera anche i cambiamenti stagionali nell’intero emisfero, siamo a 
chiedere di prevedere la consegna delle sintesi, entro il 30 aprile 2022, per permettere 
l’accompagnamento del secondo anno del Cammino sinodale come previsto. 

Saranno, comunque, accolte le richieste delle Diocesi che presenteranno 
particolari esigenze. 

Un caro saluto. 

 
LA PRESIDENZA DELLA CEI 

 
 
 

Comunicato della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi: 
Proroga del termine della prima fase del percorso sinodale, 29.10.2021 

 
Le numerose comunicazioni pervenuteci in queste prime settimane del percorso sinodale 
dalle Conferenze Episcopali, dalle diocesi e dalle eparchie sono veramente una conferma 
incoraggiante di quanti nella Chiesa si stanno impegnando per celebrare la prima fase del 
processo sinodale – che ha per tema Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione 



e missione –, costituita dalla consultazione del popolo di Dio. Per tutto questo siamo 
veramente riconoscenti. 
In questo periodo, abbiamo sentito, più e più volte e da più parti, la richiesta di estendere 
la durata della prima fase del percorso sinodale per fornire una maggiore opportunità al 
popolo di Dio di fare un’autentica esperienza di ascolto e di dialogo. 
Consapevoli che una Chiesa sinodale è una Chiesa che ascolta, considerando che questa 
prima fase è essenziale per questo percorso sinodale e valutando queste richieste, 
cercando sempre il bene della Chiesa, il Consiglio Ordinario del Sinodo dei Vescovi ha 
deciso di prorogare fino al 15 agosto 2022 il termine per la presentazione delle sintesi 
delle consultazioni da parte delle Conferenze Episcopali, delle Chiese Orientali 
Cattoliche sui iuris e degli altri Organismi ecclesiali. 


