
Comunicato finale
del Consiglio permanente

 La riflessione sul cammino sinodale, avviato 
dalla 74ª Assemblea generale, e sulla scansione 
delle varie tappe è stata al centro della sessione 
straordinaria del Consiglio episcopale permanen-
te, che si è svolta in videoconferenza il 9 luglio 
2021, sotto la guida del card. Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presi-
dente della Conferenza episcopale italiana.
 In apertura dei lavori il cardinale presidente 
ha rinnovato la vicinanza della Chiesa che è in 
Italia a papa Francesco, ancora ricoverato al Po-
liclinico Gemelli dopo l’intervento chirurgico del 4 
luglio scorso.
 Nel sottolineare l’importanza di un cammi- 
no che parta dal basso e che si ponga in continu-
ità con il percorso compiuto dalla Chiesa in Ita- 
lia dopo il concilio ecumenico Vaticano II, i vesco-
vi hanno evidenziato la necessità di sviluppare 
un processo basato su «ascolto, ricerca e propo-
sta», che si armonizzi con quello delineato per la 
XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei 
vescovi.
 Un ulteriore momento di verifica e analisi avrà 
luogo durante la sessione autunnale del Consiglio 
episcopale permanente e durante l’Assemblea ge-
nerale straordinaria della Conferenza episcopale 
italiana, sulla cui convocazione i vescovi si sono 
espressi all’unanimità: dovrebbe svolgersi a Roma, 
dal 22 al 25 novembre 2021, salvo peggioramento 
della curva pandemica nel paese.
 Nel corso dei lavori sono stati offerti alcuni  
aggiornamenti circa l’Incontro del Mediterra- 
neo in programma a Firenze nei primi mesi del 
2022 e sulla preparazione del Congresso eucari- 
stico nazionale, che si terrà a Matera dal 22 al 25 
settembre 2022.

«Nel contesto attuale, in una fase ancora se-
gnata sul piano sociale, economico ed eccle-
siale dagli effetti della pandemia, il cammi-
no sinodale costituisce un’occasione propi-
zia di rilancio delle comunità oltre che una 
voce profetica rispetto alle istanze dell’oggi 
e del futuro». Nella sua riunione straordina-
ria del 9 luglio il Consiglio episcopale per-
manente della Conferenza episcopale italia-
na (CEI) ha ripreso il filo del Cammino si-
nodale deciso dall’ultima Assemblea gene-
rale (cf. Regno-doc. 11,2021,348; Regno-att. 
12,2021,341), indicando nell’«ascolto, ricer-
ca e proposta» il metodo per intercettare le 
domande di senso e i bisogni emergenti dal 
basso, darne un discernimento sapienzia-
le e infine proporre «un annuncio più snel-
lo, libero, evangelico e umile». Il tema del 
Cammino sinodale sarà ripreso dal Consi-
glio episcopale permanente che si riunirà 
dal 27 al 29 settembre, e poi dall’Assemblea 
generale straordinaria dei vescovi dal 22 al 
25 novembre.
Nel frattempo il 17 agosto si è riunita in ses-
sione straordinaria on-line anche la Presi-
denza della CEI, che ha pubblicato una nota 
dal titolo IRC, fine vita, Afghanistan, Haiti.
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 Un altro aggiornamento ha riguardato il  
lavoro seguito alla pubblicazione delle tre istru- 
zioni della Congregazione per l’educazione cat- 
tolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incor- 
porazione degli istituti di studi superiori (8 dicem-
bre 2020). 
 Il Consiglio permanente ha provveduto alla 
nomina dell’economo della Conferenza episco- 
pale italiana, che entrerà in carica dal 1° ottobre 
2021.

Gli auguri di pronta guarigione  
a papa Francesco

 La sessione straordinaria del Consiglio epi-
scopale permanente si è aperta con il saluto del 
cardinale presidente, Gualtiero Bassetti, che 
ha espresso «l’affetto e l’augurio di una pronta 
guarigione al santo padre, degente al Policlinico 
Gemelli». A nome dei vescovi e interpretando i 
sentimenti di tutte le comunità cristiane, il car-
dinale ha aggiunto: «Ci rallegriamo per le buo-
ne notizie circa la sua salute che continuamen-
te ci giungono. Tutte le nostre Chiese sono in 
preghiera per lui. Gli auguriamo di riprendere 
presto e con rinnovata energia il suo ministe-
ro petrino». Il cardinale ha dunque rinnovato 
l’auspicio già espresso nel messaggio inviato a 
papa Francesco il 5 luglio: «Affidiamo al Signo-
re i medici e tutto il personale sanitario che, con 
passione e amore, si stanno prendendo cura di 
lei e di tutti i pazienti e gli ammalati. Anche in 
questa occasione ci ha insegnato come affron-
tare la sofferenza. Lo sguardo rivolto agli impe-
gni dei prossimi mesi (il viaggio in Ungheria e in 
Slovacchia a settembre) e il sorriso abituale dal-
la finestra del Palazzo apostolico, con cui ci dà 
appuntamento ogni domenica, sono una gran-
de testimonianza. Non bisogna mai cedere allo 
sconforto anche nelle ore della fatica più dura. 
Grazie, padre santo!».

Cammino sinodale: voce profetica  
per le istanze dell’oggi e del futuro

 Il cammino sinodale è stato al centro della 
riflessione dei vescovi che si sono confrontati, 
secondo quanto previsto dalla mozione votata 
dalla 74ª Assemblea generale, su alcune propo-
ste per dare attuazione alla Carta d’intenti. Si 

tratta – è stato ribadito – di un percorso che, 
pur cercando strade nuove, si snoda a partire da 
sentieri tracciati, con i contributi fondamentali 
dei pontefici, da san Paolo VI a Francesco. Una 
ricchezza, questa, che si aggiunge al percorso 
compiuto dalla Chiesa che è in Italia dal con-
cilio ecumenico Vaticano II a oggi, scandito dai 
convegni nazionali che, con cadenza decennale, 
hanno fatto il punto della situazione e rilanciato 
le sfide individuate.
 Nel contesto attuale, in una fase ancora se-
gnata sul piano sociale, economico ed ecclesiale 
dagli effetti della pandemia, il cammino sinodale 
costituisce un’occasione propizia di rilancio del-
le comunità oltre che una voce profetica rispetto 
alle istanze dell’oggi e del futuro. Ecco, allora, 
che il tema «Annunciare il Vangelo in un tem-
po di rigenerazione» riassume l’impegno della 
Chiesa che è in Italia, in continuità con quanto 
fatto e nell’orizzonte di un nuovo impulso. I ve-
scovi hanno infatti ricordato che, già nel 2019, 
il Consiglio episcopale permanente aveva deciso 
di adottare Orientamenti pastorali quinquen-
nali, e non più decennali, prendendo atto di 
un’accelerazione dei cambiamenti in corso. Nel 
2020, l’insorgere della pandemia aveva spinto a 
focalizzarsi sull’ascolto capillare del popolo di 
Dio fino alla decisione di avviare un cammino 
sinodale, in risposta alle sollecitazioni espresse 
da papa Francesco il 30 gennaio 2021, in occa-
sione dell’udienza concessa all’Ufficio catechi- 
stico nazionale, e in quella del 30 aprile all’Azio-
ne cattolica italiana. La Carta d’intenti, appro-
vata dall’Assemblea generale il 27 maggio scor-
so, ricorda le tre direttrici su cui lavorare, ovve- 
ro «ascolto, ricerca e proposta». Questa triade, 
è stato sottolineato, aggiorna quella del «ve- 
dere-giudicare-agire» e può essere declinata in 
tre momenti: il primo, «narrativo», volto a in- 
tercettare, dal basso, le domande di senso e i bi-
sogni emergenti riguardo all’accompagnamento 
delle famiglie, ai giovani, ai poveri, alla Casa 
comune, ma anche all’annuncio e all’iniziazio- 
ne cristiana, all’antropologia e al nuovo umane-
simo, al ripensamento delle strutture e al rap-
porto con le istituzioni pubbliche; una seconda 
fase di discernimento o lettura «sapienziale» di 
quanto raccolto e una terza «profetica» di pro-
posta, per un annuncio più snello, libero, evan-
gelico e umile, come chiesto ripetutamente da 
papa Francesco.
 I vescovi hanno evidenziato la necessità di 
armonizzare il cammino sinodale italiano con 
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quello delineato per la XVI Assemblea genera- 
le ordinaria del Sinodo dei vescovi, valorizzan-
do il ruolo delle commissioni episcopali e de- 
gli uffici pastorali così come quello delle con-
ferenze episcopali regionali. Proprio per favo-
rire la condivisione e una maggiore collabora- 
zione, sarà messo a disposizione delle confe- 
renze episcopali regionali un indirizzo mail 
dove far giungere riflessioni, spunti e materia-
li elaborati a livello locale, che facciano tesoro 
dell’esperienza maturata con i Sinodi diocesani 
e provinciali.
 Un ulteriore momento di verifica e anali-
si avrà luogo durante la sessione autunnale del 
Consiglio episcopale permanente e durante 
l’Assemblea generale straordinaria della Confe-
renza episcopale italiana, sulla cui convocazione 
i vescovi si sono espressi all’unanimità: dovrebbe 
svolgersi a Roma, dal 22 al 25 novembre 2021, 
salvo peggioramento della curva pandemica nel 
paese.

Varie

Incontro del Mediterraneo
 I membri del Consiglio permanente hanno 
ricevuto un aggiornamento riguardante l’Incon-
tro del Mediterraneo che si terrà nei mesi inizia-
li del nuovo anno a Firenze, la città di Giorgio 
La Pira. L’appuntamento darà continuità al pro-
getto dell’«Incontro di riflessione e spiritualità 
Mediterraneo frontiera di pace», che si è svolto 
a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020. Questo nuovo 
evento coinvolgerà le comunità ecclesiali e civili 
del Mare nostrum e si svilupperà attorno al tema 
della cittadinanza e della fraternità. Il Mediter-
raneo, è stato ricordato, continua a essere cen-
trale nelle strategie mondiali e in esso è custo-
dito il futuro dell’Europa: se l’Europa riuscirà  
a riconquistare una leadership in quest’area, po-
trà rimettere in moto non solo l’economia, ma 
anche i valori spirituali che accomunano i diver-
si popoli.

Congresso eucaristico nazionale
 Un altro aggiornamento ha riguardato la 
preparazione del Congresso eucaristico nazio-
nale, in programma a Matera dal 22 al 25 set-
tembre 2022. Nella sessione autunnale del Con-
siglio permanente è previsto un «focus» su tema 
e contenuti.

 Entrambi gli eventi, è stato precisato, sono 
parte integrante del cammino sinodale: il primo 
come espressione di una Chiesa che si apre e 
dialoga, il secondo come manifestazione di una 
Chiesa che trae dall’eucaristia il proprio para-
digma sinodale.

Istituti di studi superiori
 Ai vescovi è stato infine offerto un aggiorna-
mento sul lavoro seguito alla pubblicazione delle 
tre istruzioni della Congregazione per l’educa-
zione cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e 
l’incorporazione degli istituti di studi superiori 
(8 dicembre 2020).

* * *

 Nel corso dei lavori, il Consiglio episcopa- 
le permanente ha provveduto alla seguente no-
mina:
 – economo della Conferenza episcopale ita-
liana (dal 1° ottobre 2021): don Claudio France-
sconi (Lucca).

IRC, fine vita,  
Afghanistan, Haiti

Nota della Presidenza CEI

 Attenzione, preoccupazione, vicinanza e soli-
darietà. Sono i sentimenti con cui la Presidenza 
della Conferenza episcopale italiana, riunitasi 
martedì 17 agosto in sessione straordinaria on-li-
ne, guarda all’Italia e al contesto internazionale. 
La riflessione si è concentrata in modo partico-
lare sulla situazione relativa agli insegnanti di 
religione cattolica, al dibattito sul fine vita, alla 
crisi umanitaria in Afghanistan, al sisma che ha 
colpito Haiti.
 Il primo tema analizzato è stato quello dell’as-
sunzione in ruolo degli insegnanti di religio- 
ne cattolica, che ha visto la Presidenza impegna-
ta in un confronto sulle molte questioni anco- 
ra aperte. È stata ribadita la profonda stima 
dei vescovi per i docenti di religione cattolica; è  
stato rinnovato l’impegno per una sollecita in-
terlocuzione istituzionale, positiva ed efficace, 
diretta particolarmente alla valorizzazione di 
coloro che da tanti anni svolgono questo ser-
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vizio. Attualmente c’è una situazione com-
plessa e diseguale nelle regioni e nelle diocesi 
italiane, per questo viene vista con molta fidu- 
cia la prossima apertura di uno specifico ta- 
volo di confronto con il Ministero dell’istruzio-
ne, insieme all’impegno del Servizio nazionale 
per l’insegnamento della religione cattolica a 
tenere un costante dialogo con tutti i soggetti 
interessati.
 Grave inquietudine è stata espressa invece 
per la raccolta di firme per il referendum che 
mira a depenalizzare l’omicidio del consen-
ziente, aprendo di fatto all’eutanasia nel nostro  
paese. Chiunque si trovi in condizioni di estre-
ma sofferenza va aiutato a gestire il dolore, 
a superare l’angoscia e la disperazione, non a 
eliminare la propria vita. Scegliere la morte è 
la sconfitta dell’umano, la vittoria di una con-
cezione antropologica individualista e nichili- 
sta in cui non trovano più spazio né la speranza 
né le relazioni interpersonali. Non vi è espres-
sione di compassione nell’aiutare a morire, ma 
«il magistero della Chiesa ricorda che, quando 
si avvicina il termine dell’esistenza terrena, la 
dignità della persona umana si precisa come 
diritto a morire nella maggiore serenità possi-
bile e con la dignità umana e cristiana che le 
è dovuta» (Samaritanus bonus, V, 2; Regno-doc. 
19,2020,629).
 Guardando agli avvenimenti internazionali 
di questi giorni, la Presidenza della CEI con- 
divide l’angoscia per la gravissima crisi umani-
taria dell’Afghanistan. Le notizie che giungono 
sono davvero allarmanti. E come sempre avvie-
ne in queste situazioni, a pagare il prezzo più 
alto sono i più deboli: gli anziani, le donne e i 
bambini. Da qui l’appello all’Italia e alle istitu-
zioni europee a fare il possibile per promuove-
re corridoi sanitari e umanitari. «Vi chiedo di 
pregare con me il Dio della pace affinché ces-
si il frastuono delle armi e le soluzioni possano 
essere trovate al tavolo del dialogo. Solo così la 
martoriata popolazione di quel paese – uomini, 
donne, anziani e bambini – potrà ritornare alle 
proprie case, vivere in pace e sicurezza nel pie-
no rispetto reciproco», ha affermato papa Fran-
cesco, domenica 15 agosto, dopo la preghiera 
dell’Angelus.
 La Presidenza della CEI invita a pregare do-
menica prossima (22 agosto), in tutte le parroc-
chie, per la pace in Afghanistan e per le vittime 
del terremoto di Haiti. Qui il sisma di sabato 
scorso ha provocato numerosi morti, feriti e in-

genti danni materiali. Caritas italiana si trova nel 
paese dal 2010, dopo che un altro grave sisma di 
magnitudo 7.0 colpì la capitale Port-au-Prince, 
causando più di 200.000 vittime. Da allora è co-
stantemente presente con i propri operatori, so-
stenendo la Caritas nazionale e le Caritas dioce-
sane e parrocchiali con interventi di emergenza 
e ricostruzione, ma soprattutto garantendo un 
accompagnamento volto allo sviluppo di capaci-
tà locali.
 La Presidenza della CEI ha deciso di stan-
ziare un milione di euro dai fondi otto per mille 
che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, 
per far fronte all’emergenza haitiana. La somma 
servirà a finanziare, attraverso Caritas italiana, 
interventi efficaci per rispondere alle numerose 
nuove necessità.
 
 18 agosto 2021.
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