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1. 1 SINODI DIOCESANI TRA STORIA, DIRITTO E TEOLOGIA 

La mia relazione sara impostata su due premesse, l'indicazione 
di tre livelli lungo cui sviluppare la ricerca in materia sinodale ed 
una esemplificazione applicativa. 

La prima premessa, che chiamero minore, e semplicemente volta 
a chiarire fin dall'inizio che la mia formazione giuridica condurra, a 
dispetto di qualsiasi buona intenzione, a concedere un certo spazio 
ai profili dei sinodi rilevanti per il mondo delle norme: e noto peral, 
tro che i sinodi diocesani sono stati per secoli un fertile terreno d'in, 
contro tra storia e diritto e, pertanto, ritengo che il mio approccio 
non sia totalmente privo di giustificazioni. 

La seconda premessa -questa volta maggiore- esige piu am, 
pia attenzione: nell'ultimo ventennio ha infatti preso corpo una tras, 
formazione di scopi e contenuti dei sinodi diocesani (intesi sia come 
assemblea di clero e fedeli sia come collezione di dichiarazioni e de, 
creti) che comporta conseguenze non trascurabili sulla metodologia 
con cui procedere al loro studio. 

Almeno a partire dal Concilio di Trento, i sinodi e le costi, 
tuzioni diocesane hanno assunto un prevalente carattere giuridico. 
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E' noto che a seconda dei momenti stoncl questa connotazione e 
stata diversamente modulata: in alcuni periodi i sinodi hanno costi, 
tuito veri e propri centri di produzione del diritto particolare, sele' 
zionando, formalizzando e legittimando le istanze provenienti «a ele' 
ro et populo»; altre volte essi hanno svolto la funzione di dnghia 
di trasmissione a livello locale di norme elaborate a livello universa, 
le, per lo piu attraverso il passaggio intermedio di uno o piu condli 
particolari; sotto un diverso profilo le costituzioni sinodali hanno 
supplito all'assenza, fino a tempi abbastanza recenti, di un codice di 
diritto canonico, giocando un importante ruolo di semplificazione e 
divulgazione del diritto precodidale della Chiesa cattolica. Sempre e 
comunque, pero, i sinodi si sono mantenuti entro un orizzonte giuri, 
dico, all'interno del quale trovavano posto, con gli opportuni adat, 
tamenti, le componenti -teologiche, storiche, sodologiche, ecc.
esterne al mondo del diritto: la prevalenza del momento normativo 
e dimostrata -a tacere d'altro- dal fatto che, prima e piu degli sto' 
rid, i sinodi hanno attirato l'attenzione dei giuristi e in particolare 
degli storici del diritto e dei canonisti. 

Le stesse modalita di celebrazione progressivamente impostesi 
nella assemblea sinodale -breve ed incentrata sulla lettura senza dis, 
cussioni delle costituzioni preparate in precedenza da una' commis, 
sione di esperti in cui il canonista aveva quasi sempre un posto 
d'Onore- appaiOno funzionali alla natura giuridica del sinodo, di cui 
sottolineano efficacemente il carattere precettivoj a loro volta le costitu, 
zioni sinodali -suddivise per articoli secondo il modello dei codiei di 
diritto e rigidamente dipendenti, quanto alla loro efficada, dal rito giuri, 
dico della promulgazione ed entrata in vigore- manifestano senza mar' 
gini di incertezza la propria appartenenza all'universo normativo l. 

n Vaticano II segna una frattura con questo plurisecolare mo' 
dello, inaugurando una nuova stagione qualificata -come ha scritto 

1. Per uno sguardo d'insieme sull'evoluzione dell'istituzione sinodale cfr. L. TRICHET, 
Le synode diocésain, Paris, 1992; Le Synode diocésain dans l'histoire et dans le code, Paris, Insti
tut Catholique, 1988 (dattil.); A. LONGHITANO, La normativa sul sinodo diocesano dal Conci
lio di Trento al Codice di diritto canonico, in Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia. 
Atti del convegno di studi, Catania 15-16 maggio 1986, Catania, 1987, pp. 33-85; G. CORo 
BELLlNI, Il sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris Canonici; Roma, 1986, in particolare le pp. 
1-43. 
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Alberigo-'- da «caratteristiche perspicue, che la distinguono netta
mente dalle precedenti, al punto da potersi chiedete se la continuita 
con la tradizione sinodale non si limiti all'aspetto estemo e quasi no~ 
minale» 2. 

n sinodo diocesano esce infatti, dopo il Concilio, dall'orizzonte 
del diritto e si colloca sotto la costellazione -dai confini un po' 
indefiniti- della «past~rale»: «il presente sinodo -si scrive in aper
tura degli atti dell'assemblea svoltasi a Fidenza tra il1981 e il 1987-
si qualifica come prettamente pastorale. Le disposizioni decisamente 
precettive sono assai contenute e numericamente ridotte ( ... ). Piu 
che di stringenti obbligazioni giuridiche, si avverte il bisogno di sus
citare in tutto uno spirito genuinamente missionario, che stimoli le 
piu opportune concretizzazioni pastorali nei vari ambiti operativi» 3. 

Se si vuole ricorrere ad un'immagine per sintetizzare questa trasfor
mazione, si potrebbe dire che la stella polare della nuova costellazio
ne in cui si inscrivono i sinodi degli ultimi due decenni non e piu 
il Codicemail Concilio: tra i sinodi pre e post-conciliari corre una 
distanza analoga a quella che separa il Codex del 1917 dai documen
ti del Vaticano H. 

n «nuovo» sinodo diocesano non si prefigge piu (o almeno 
non si prefigge solamente) di fomire adeguati strumenti giuridici alla 
vita della Chiesa particolare, ma persegue il ben piu impegnativo 
obiettivo «di rimotivare la fede nella comunita cristiana, di farla me-

2. G. ALBERIGO, Introduzione a Sinodi diocesani di Bobbio, Reggio Emilia e Guastalla, Fi
denza. Dichiarazioni e decreti, Milano, 1991, p. 18. Per un primo esame dei profili giuridici 
dei sinodi diocesani post-conciliari cfr. i contributi raccolti sotto il titolo Les synodes régio
naux diocésains: expériences et perspectives in La Synodalité. La participation au gouvemement 
daru l'Eglise. Actes du VII congres international de Droit canonique, Parigi, Unesco, 21-28 
settembre 1990 (L'année canonique. Hors série, v. Il), p. 561 ss. (tra cui si veda lo scritto 
dedicato da A. Longhitano al\'Italia: 1 sinodi regionali e diocesani: esperienze e prospettive, pp. 
599-617); cfr. inoltre G. B. V ARNIER, Il sinodo diocesano tra gerarchia e collegialita, in Eserci
zio del potere e prassi della consultazione. Atti dell'VIII colloquio intemazionale romanistico
canonistico (10-12 maggio 1990), a cura di A. ClANI e G. DIURNI, Roma, 1991, pp. 357-76; 
ID., Recente evoluzione di un antico istituto della Chiesa particolare: - il sinodo diocesano, in Studi 
in onore di Guido Saraceni, a cura dell'Istituto di diritto ecclesiastico e can()nico dell'Univer
sitá di Napoli, Napoli 1988, pp. 297-309; ID., Il sinodo diocesano nella nUIlt'(¡ normatit'a cano
nica, in Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, Perugia 1984, pp. 61'-2b. 

3. XIII Sinodo diocesano fidentino celebrato da S. E. mons. Mario Zanchm, Vescovo di Fiden
za, nei giomi-4 aprile/9-30 maggio 1987, S. l., 1987 (e riprodotto in Sinodi diocesani di Bobhlo 
cit .: la citazione riportata nel testo si trova alle pp. 283-84). 
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glio fruttificare nella vita quotidiana ad ogni livello, personale, fami, 
liare, socio,politico, e di esplicitarne la portata salvifica per i proble, 
mi della odierna societa» 4. Non puo lasciare sorpresi che un com, 
pito di tale portata esiga un ampio e prolungato coinvolgimento, 
nella preparazione e nello svolgimento del sinodo, di tutte le compo' 
nenti diocesane (incluso il laicato), sia attraverso la partecipazione a 
momenti specificamente religiosi (giornate di preghiera, ritiri spiri, 
tuali, pellegrinaggi, ecc.), sia attraverso la riflessione e il dialogo sui 
temi oggetto del sinodo: da cio consegue che le costituzioni sinodali 
(prima del Vaticano II preparate, come gia si e detto, da ristrette 
commissioni composte quasi esclusivamente da ecclesiastici) siano 
ora il frutto di un processo di consultazione estremamente ampio, 
che prevede la distribuzione di questionari, la redazione di schede, 
la preparazione di relazioni, la convocazione di riunioni ed assem, 
blee per la loro discussione, la stesura di molteplici bozze di docu, 
menti costantemente sottoposti al vaglio dei membri del sinodo, in 
ossequio ad un metodo di lavoro che valorizza al massimo i fattori 
di partecipazione. Diviene difficile in queste condizioni fissare e ris, 
pettare un rigido calendario poiche i tempi del sinodo appaiono fun, 
zionali e subordinati al pro ces so di maturazione nella fede di tutto 
il popo lo di Dio, obiettivo primario rispetto a cui il sinodo e soltan' 
to uno strumento: da cio deriva la lunghezza dei sinodi post' 
conciliari, i cui lavori non occupano piu qualche mese (come avveni, 
va prima del Vaticano Il) ma si protraggono per un numero consi, 
derevole di anni 5. 

Questi rilevanti mutamenti intervenuti nella celebrazione del, 
l'assemblea sinodale si riflettono chiaramente nelle dichiarazioni e 
nei decreti che costituiscono il prodotto finale del sinodo. Il loro 
scopo sembra essere quello di tracciare le linee maestre di un proget, 
to pastorale diocesano, la cui applicazione a livello giuridico e soven, 
te rinviata a momenti successivi o delegata a differenti organismi: i 
documenti sinodali perdono quindi, anche nella loro forma esterio, 
re, il carattere di testi normativi ed assumono un andamento mag' 

4. XIX Sínodo Tridentino. Costituzioni. La famiglia di Dio sulle strade dell'uomo, Trento, 
1986, p. 1lo 

5. Sui caratteri propri dei sinodi diocesani post-conciliari cfr. S. FERRARI, 1 sinodi dioce
sani del post-concilio, in Aggiomamenti sociali, 1988, pp. 351-63. 
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giormente discorsivo e finalita persuasive che li aVVlcmano ai docu
menti conciliari. Cio non significa ovviamente che le norme siano 
del tutto estromesse dai sinodi post-conciliari: ma il «topOS» di questi 
ultimi non si colIoca piu nel mondo del diritto ma in quelIo delIa 
pastorale a cui il primo -invertitisi i rapporti di forza che avevano 
caratterizzato i sinodi preconciliari- e costretto ad adattarsi 6. 

La distanza che divide i due tipi di sinodi rende necessario ri
correre a chiavi di lettura -cioe · a metodologie di studio- differen
ziate per gli uni e per gli altri. Le costituzioni dei sinodi preconciliari 
vanno colIocate alI'interno di una famiglia di documenti -gli atti 
dei concili particolari, le deliberazioni delIe conferenze episcopali, i 
decreti vescovili e forse anche le relationes ad limina- a cui possono 
agevolmente applicarsi le categorie e gli strumenti dell'analisi storico
giuridica. Le costituzioni dei sinodi post-conciliari appartengono in
vece ad una diversa famiglia di fonti -gli atti del Concilio, le lettere 
pastorali, i documenti dei convegni ecclesiali- che vanno analizzati 
attraverso differenti (e, a mio parere, non ancora perfettamente de
terminate) modalita di indagine. 

Le osservazioni seguenti saranno principalmente dedicate ai si
nodi preconciliari (e in particolare a quelli celebrati durante gli ulti
mi due secoli)¡ ai sinodi piu recenti si accennera soltanto in via inci
dentale, nella convinzione che es si possano venire meglio studiati 
non da un giurista con inclinazioni storiche, quale ha la presunzio
ne di essere, ma da uno storico con inclinazioni teologiche. 

Prima di chiudere questo capitolo introduttivo vorrei infine 
sottolineare che il corpus di documenti considerati nella mia relazio
ne -cioe i sinodi e concili degli ultimi due secoli- costituisce un 
materiale fortemente omogeneo: se nel secolo XVII e possibile con
trapporre la struttura ed i motivi ispiratori dei sinodi meridionali a 
quelli di impianto borromaico 7, una simile distinzione di modelli 
non ha senso per i secoli XIX e XX. Certamente e possibile indivi
duare sottolineature e varianti che differenziano, per esempio, i sino-

6. Cfr. L. MISTO, Il sinodo diocesano: evento di Chiesa e momento legislativo . Una ricerca 
a partire dai Sinodi postconciliari delle Chiese italiane, in "La scuola cattolica», 1990, 4, pp. 
297-326. 

7. Cfr. A. CESTARO, Sinodi e paTTocchie nell'ltalia moderna, in "Il sinodo diocesano» cit. , 
in particolare le pp. 131-32. 
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di di Monterisi da quelli di Schuster: ma sarebbe eccessivo parlare 
di pluralita di modelli quando, in realta, il «figurino» sinodale e uni, 
co, ispirato ad una ecclesiologia di stampo giuridico che esaltailmo, 
mento gerarchico della comunita cristiana. Dopo il definitivo tra, 
monto degli aneliti riformisti del clero parrocchiale settecentesco i 
vescovi sono rimasti i soli padroni del terreno sinodale: ma -sotto 
l'azione combinata delle spinte accentratrici interne alla Chiesa cat, 
tolica, della rigida politica di nomine episcopali inaugurata da Pio IX 
e del declino degli interventi sovrani nella scelta dei , vescovi- questa 
vittoria si e riso Ita in una marcata tendenza ad importare ed applica' 
re a livello local e le direttive provenienti dal centro, depotenziando 
il rilievo della realta socio,religiosa diocesana che pub essere colta, 
nei sinodi, sol tanto attraverso una attenta lettura in filigrana di co, 
stituzioni largamente uniformi. 

Infine va ricordato che negli ultimi due secoli i sinodi inediti 
costituiscono rare eccezioni (su cui peraltro sarebbe interessante in, 
dagare: vie per esempio un sinodo di Vicenza del 1953 concluso ma 
non pubblicato e sostituito sei anni piu tardi da uri nuovo sinodo 
celebrato dallo stesso vescovo) 8: l'assenza pressocche totale di inedi, 
ti rende quindi possibile ricostruire un quadro completo dell'attivita 
sinodale, senza quei margini di incertezza che caratterizzano le ricer, 
che del periodo sei e settecentesco. 

n. PER UN ATLANTE STO RICO DEI SINODI DIOCESANI 

1 sinodi diocesani si prestano ad essere analizzati, sotto il profi~ 
lo metodologico, lungo Un¡¡ triplice linea di ricerca. 

La prima muove dall'esame del sinodo in quanto evento di 
Chiesa, momento significativo nella vita di tina diocesi. Aquesto li, 
vello sarebbe auspicabile la formazione di un repertorio dei sinodi 
italiani dell'eta contemporanea che supplisca alle deficienze dei re' 

8. Cfr. Synodus dioecesana vicentina anno Domini MCMLlX celebrata, Vicentiae, Typ. 
Inst. S. Caietani, MCMLXI (ristampato in 1 sinodi diocesani di Giovanni XXIII, v. 1 
(1958-59), a cura di P. CONSORTI, Roma, Herder, 1990, pp. 621-755): nel decreto di indi
zione e contcnuto un cenno al sinodo del 195~ . 
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pertori attualmente disponibili, da quello ottocentesco di Generoso 
Calenzio ai due cataloghi di Silvino Da Nadro e alle raccolte, ricche 
di indicazioni utili anche per il nostro paese, di Mansi, Sawicki e Can, 
telar Rodríguez 9 

• Non si tratta soltanto di colmare lacune -che 
pure esistono- nell'individuazione delle assemblee sinodali: e neces, 
sario ampliare la gamma delle informazioni ricavabili dal repertorio 
fornendo, accanto ai dati essenziali sul sinodo (indizione, promulga~ 
zione, . sommario dei contenuti e delle appendici, indicazione delle al, 
locuzioni episcopali, ecc.), elementi relativi al vescovo che lo ha in' 
detto (data e luogo di nascita, tipo di formazione culturale, data 
deU'ingresso in diocesi, precedenti incarichi · ecclesiastici), alla diocesi . 
(numero dei fedeli, estensione geografica, numero degli ecclesiastici 
e religiosi, appartenenza alla provincia e regione ecclesiastica), ai si, 
nodi e ai concili provinciali precedenti. 

Cio consentirebbe di ridurre considerevolmente le zone d'om, 
bra che attualmente permangono nell'analisi del fenomeno sinodale: 
si potrebbe innanzitutto ricostruire, laddove esistono, le «serie» sino' 
dali dei vescovi che ripetono piu frequentemente la celebrazione del 
sinodo (primo fra tutti il cardo Schuster con cinque sinodi a Milano, 
seguito da T ommaso Reggio vescovo di Ventimiglia prima e di Ge, 
nova poi e ancora, con tre sinodi ciascuno da Gastaldi a T orino, 
Scalabrini a Piacenza, Ferrari di nuovo a Milano e, unica eccezione 
meridionale, De Rende a Benevento). La stessa indagine potrebbe 
essere ripetuta in riferimento alle diocesi: ad Aosta e Pavia, per 
esempio, tra l'unificazione e la prima guerra mondiale si celebrano 
rispettivamente 10 e 11 sinodi mentre al polo opposto emerge Bolo, 
gna do ve l'ultimo sinodo risale al 1700 ma dove anche si sviluppa, 

9. Cfr. Documenti inediti di nuovi lavori letterarii sul Concilio di Trenca riguardanti la storia 
e le edizioni dei canoni e decreti del medesimo, con un catalogo dei posteriori Concilii diocesani, 
provinciali ecc. per Generoso Calenzio (. . .), Roma 1874, p. 575 ss.; S. DA NADRO, Sinodi dio
cesani italiani. Catalogo bibliogralicodegli atti a stampa 1534-1878, Citta del Vaticano 1960; 
10., Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliogralico degli atti a stampa 1879-1960 con un'appen
dice sui sinodi anteriori all'anno 1534, Milano 1962; J. Th. SAWICKI, Bibliographia synodorum 
particularium, Citta del Vaticano 1967, seguita da appendici ed aggiunte apparse in Traditio 
(1968, pp. 508;11 e 1970, pp. 470-78) e nel Bullettin 01 Medieval Canon Law (1972, pp. 
91-100; 1974, pp. 87-92; 1976, pp. 95-100); F. CANTE LAR RODRÍGUEZ, Colección Sinodal 
"Lamberto de Echeverría". Catálogo, Salamanca 1980; Id., Colección Sinodal "Lamberto de 
Echeverría"; Catálogo, v. n, Salamanca 1987. 
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durante l'episcopato di Lercaro, l'originale e ancora poco studiata 
esperienza dei «piccoli sinodi». Da questa analisi risulterebbero i 
tracciati di vescovi e diocesi ad alta e bassa sinodalita, da valutare 
per verificare se es si compongo no un quadro intellegibile alla luce 
delle conoscenze gia acquisite oppure se pongono nuovi interrogativi 
ed esigono ulteriori approfondimenti !o. In secondo luogo sarrebbe 
possibile mi sur are con una certa precisione l'effettivo grado di dipen~ 
denza (che alcuni sondaggi fanno ritenere elevato) delle celebrazioni 
sinodali rispetto a quelle dei concili provinciali apparentando in tal 
modo i sinodi che derivano da un unico capostipite (con riserva, ov~ 
viamente, di verificare la saldezza del legame di parentela attraverso 
il confronto delle costituzioni conciliari e sinodali) ll¡ ancora si po~ 
trebbe indagare se le dimensioni della diocesi e il numero degli eccle~ 
siastici influiscono in qualche modo sulla frequenza delle celebrazio~ 
ni sinodali, sottoponendo a verifica la tesi secondo cui nelle diocesi 
piu piccole si celebrano meno sinodi perche la possibilita di un con~ 
tatto piu frequente tra vescovi e clero li rende meno necessari¡ dive~ 
rrebbe agevole valutare l'eta media dei vescovi al momento della in~ 
dizione dei sinodi (eta che, ad un primo sondaggio condotto sui 
sinodi celebrati durante il pontificato di Giovanni XXIII, si colloca 
poco sopra i 61 anni¡ nello stesso periodo, tra l'ingresso in diocesi 
del vescovo e la celebrazione del sinodo intercorrono mediamente 7 
anni, probabilmente utilizzati per compiere la visita pastorale)¡ sareb~ 
be possibile ricercare se emerge qualche costante tra celebrazione del 
sinodo e provenienza geografica o tipo di formazione culturale del 
vescovo che lo convoca, considerando per esempio se lungo il secolo 
XIX la tradizione sinodal e di un san Carlo Borromeo esercita ancora 
una funzione trainante sui vescovi lombardi (e puo quindi contribui~ 
re a spiegare l'alto numero di celebrazioni sinodali in questa regione) 
o, al contrario, se il ricordo del sinodo pistoiese di Scipione de' Ricci 

10. Si veda, per un'analisi delle celebrazioni sinodali alla luce della personalita dei ve
scovi e della struttura delle diocesi, G. BATTELLI, Per una lettura dei sinodi diocesani svoltisi 
in Italia durante il pontificato di Giovanni XXIII, in 1 sinodi diocesani di Giovanni XXIII, v. 
II (1960-1962), a cura di M. MANZO, Roma 1993, pp. VIII-XV. 

11. Per un esempio di queste forme, talvolta imprevedibili, di «apparentamento» cfr. A. 
lomeE, Influence del primo Concilio provinciale di Milano (1565) nei primi due Concilii provin
ciali di Capua (1567-1577), in San Cario e il suo tempo. Atti del convegno intemazionale, v. 
n, Roma 1986, pp. 1165-83. 
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mantiene un effetto deterrente sui vescovi toscani, poco inclini -fi~ 
no alla prima guerra mondiale- a convocare le assemblee sinodali¡ 
oppure, per chiudere questa catena di esempi, lungo la stessa pista 
di ricerca si potrebbe esaminare se i vescovi settentrionali inviati alla 
guida di diocesi del Meridione rispettano le cadenza sinodali relati~ 
vamente alte che contraddistinguono i loro luoghi di provenienza o 
si adagiano sui ritmi piu rilassati che caratterizzano le diocesi del 
Sud 12. 

Ovviamente l'utilita di un simile repertorio sarebbe moltiplica~ 
ta se si potesse disporre di analoghi strumenti (che non dovrebbe es~ 
sere impossibile apprestare) relativi alle visite pastorali e alle relazioni 
ad limina, oltre aquello -gia in fieri- che riguarda le lettere pasto~ 
rali 13: prenderebbe in tal modo forma una mappa articolata che 
(oltre a rivestire una evidente utilita conoscitiva degli strumenti d'in~ 
dagine disponibili in ogni realta diocesana) segnalerebbe le cadenze 
e le modalitá con cui, in tempi e luoghi differenti, sono stati utilizza~ 
ti i canali istituzionalmente preposti al governo della diocesi. 

Sempre nell'ambito di questa prima linea di ricerca, incentrata 
sullo studio delle assemblee sinodali in quanto tali, sarebbe opportu~ 
no ricostruire -attraverso l'analisi dei documenti annessi alle costi~ 
tuzioni- le modalita di svolgimento dei sinodi diocesani. 

12. Per pili ampie considerazioni circa la .piste. di ricerca indicate nel testo cfr. S. FER· 
RARI, Diritto canonico evita della Chiesa. Introduzione allo studio della legislazione sinodale, in 
A. GIANNI - G. SENIN ARTINA (a cura di), 1 sinodi diocesani di Pio IX (1860-1865), Roma 
1987, pp. X-XXXI e in .Revista española de derecho canonico .. , 1986, pp. 493-510. Un' 
analisi della distribuzione nel tempo e nello spazio dei sinodi diocesani celebrati in Italia 
dopo il 1860 e svolta da S. FERRARI, Sinodi e concili dall'unificazione al nuooo secolo, in E. 
GUERRIERO - A. ZAMBARBIERI (a cura di), La Chiesa e la societa industriale (1878-1922), p. 
Il, Milano, 1990 (v. XXIl/2 della Storia della Chiesa), pp. 83-88 e ID., Sinodi e concili dalla 
grande guerra al VaticanQ 1I, in M. GUASCO - E. GUERRIERO - F. TRANIELLO (a cura di), 
1 cattolici nel mondo contemporaneo (1922-1958), Milano 1991, (v. xxm della Storia della 
Chiesa), pp. 203-29. Per il periodo successivo al Vaticano Il, cfr. L. PREzZI, 1 sinodi diocesani 
in Italia 1967-1988, in .H Regno-attualita .. , 1988/10, pp. 281-91; S. MATRICARDI, 1 sinodi 
dicesani in Italia dopo il Concilio Vaticano 1I, in "Orientamenti pastorali», 1988/3, pp. 35-36; 
G. BRUNETTA, 1 sinodi diocesani postconciliari, in Aggiomamenti sociali, novembre 1991, pp. 
753-60; L. PREZZI, Stili pastorali: i sinodi, in Chiesa in Italia. 1992, Bologna 1992, pp. 75-89. 

13. D. MENOZZI (a cura di), Lettere pastorali dei vescovi dell'Emilia-Romagna, Genova 
1986; B. BOCCHINI CAMAIANI-D. MENOZZI, Lettere pastorali dei vescovi della Toscana, Ge
nova 1990; E. V. CRIVELLIN - G. TUNINETTl (a cura di), Lettere pastorali dei vescovi torine
si, in .Quaderni del Centro Studi C. Trahucco .. , n. 17, Torino, 1992. 
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lndubbiamente le norme del diritto canonico, prima e dopo il 
codice, tracciano una strada alla celebrazione del sinodo:ma, tenuto 
conto della latitudine con cui esse sono formulate, non e affatto cer~ 
to che la loro applicazione fosse uniforme e neppure che il loro ris~ 
petto fosse integrale. A que sto interrogativo sarebbe possibile ris~ 
pondere esaminando i manuali pubblicati per guidare i vescovi nelle 
celebrazioni sinodali 14, i regolamenti dei sinodi (talvólta stampati in 
appendice algi atti) e l' instrumentum synodi, cioe la cronaca dei lavori 
sinodali che, quasi sempre, accompagna il testo delle costituzioni. Lo 
studio di questi documenti potrebbe chiarire alcuni profili delle cele~ 
brazioni sinodali rimasti fino ad ora in ombra come, per esempio, 
la questione della discussione delle costituzioni. E' noto che nella 
stragrande maggioranza dei casi, pur non essendovi alcun esplicito 
divieto nelle norme di diritto canonico universale, non si svolgeva 
durante il sinodo alcuna discussione delle costituzioni: e difatti, an~ 
che negli anni immediatamente precedenti il Vaticano ll, sono rari 
i sinodi in cui si fa cenno a qualche forma di dibattito o semplice~ 
mente all'intervento del . Vescovo per spiegare norme di interpreta~ 
zione controversa o per rispondere a domande dei membri del sino~ 
do. La fase di discussione doveva concentrarsi anteriormente al 
sinodo, come previsto dal Codex che suggeriva lo svolgimento di al~ 
cune sessioni preparatorie in cui «propositae quaestiones omnes ( ... ) 
liberae adstantium disceptationi ( ... ) subiiciantur» (can. 361). Ora, su 
in campione di una dozzina di sinodi 15 solo due -quello di Pisa 
del 1920 e quello di Chioggia del 1959- danno atto dello svolgi~ 
mento di tali incontri: gli al tri sembrano invece testimoniare che le 
costituzioni venivano inviate, prima del sinodo, al clero (o almeno 
ai parroci) della diocesi, invitati a trasmettere per scritto alla com~ 
missione preparatoria le proprie osservazioni. Ovviamente sarebbe 
necessaria un' indagine ben piti rigorosa ed esaustiva: ma se essa 
confermasse gli esiti di questo primo sondaggio ci si potrebbe chiede~ 

14. Cfr. per esempio F. FERRETTON, Il Sinodo diocesano di Treviso, Treviso, s. e., 1910; 
T . VEGGIAN, Il Sinodo Diocesano, Vicenza 1920; Manuale per il sinodo diocesano di Bergamo 
( ... ) approvlito da S. E. mons. Luigi Maria Marelli, vescovo di Bergamo, Bergamo 1923. 

15. Sono stati esaminati i sinodi di Adria (1958), Bobbio (1967), Brescia (1933), Chiog
gia (1959), Crema (1923), Folignü (1959), Livorno (1928 e 1939), Montefiascone (1959), Pisa 
(1920), T rieste (\959), Vicenza (1959). 
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re se l'aspetto «comunionale» del sinodo (l'aspetto di confronto, di 
dialogo, di condivisione di esperienze) non si fosse di fatto dissolto 
in una prassi individualistica in cui, per di piu, ciascun membro del 
clero non aveva alcuna possibilita di verificare l'attenzione dedicata 
alle sue osservazioni e l'incidenza che esse di fatto avevano sull'ela~ 
borazione delle costituzioni sinodali. 

Un secondo problema che merita attenzione -sempre nell'am~ 
bito di un piu generale esame delle modalita di celebrazione del si~ 
nodo diocesano-concerne la forma di approvazione deUe costitu~ 

zioni. 11 Codex del 1917, premesso che il vescovo era «unicus 
legislator in Synodo», riconosceva agli altri sinodali un voto consul~ 
tivo: ma in nesSuno dei sinodi esaminati risulta che tale voto sia mai 
stato richiesto o espresso. Al massimo alcuni sinodidanno atto di 
un'approvazione finale delle costituzioni sinodali per acclamazione; il 
piu delle volte anche questa manca ed i lavori si concludono con 
l'istanza per la chiusura del sinodo letta dal promotore sinodale ed 
il decreto di chiusura emanato dal vescovo. Sotto questo profilo il 
timore che i sinodi si prestassero ad alimentare neiparrociambizioni 
di governo della Chiesa locale sembra essere sopravvissuto alletem~ 
perie settecentesche illustrate da Daniele Menozzi 16, spingendo-al 
di la del dettato deBe norme canoniche- ad escludere qualsiasi · for~ 
ma, pur se indiretta, di partecipazione del clero minore alla guida 
deBa diocesi, anche a costo di «disseccare» la sostanza di comunione 
tipica del sinodo diocesano riducendolo ad <mn' amplificazione deBa 
voce del vescovo» 17. 

Si tratta, ovviamente, di osservazioni fondate su una base do~ 
cumentaria insufficiente per trarre qualsiasi conclusione anche prov~ 
visoria ma bastanti .per indicare che -al di la dello schermo, talvol~ 
ta ingannevole, deBe norme canoniche- la storia delle forme di 
celebrazione dei sinodi diocesani e ancora tutta da scrivere. In assen~ 
za dei punti di riferimento che una simile storia potrebbe fornire, di~ 

16. D. MENOZZI, Prospettive sinodali nel Settecento, in Cristianesimo nella storia, febbraio 
1987, pp. 11SA4 e in C. LAMIONI (a cura di), Il sínodo di Pístoia del 1786. Attí del Conve
gno internazionale peril secondo centenario, Roma, 1991, pp. 11-31. Sui sinodi del '700 si veda 
anche l'ampia introduzione di P. Stella al secondo volume degli Atti e decretí del concilio 
diocesano dí Pístoía dell'anno 1786 (Firenze 1986, pp. 3-183). 

17. P. PuCA, Note sul sinodo diocesano, in La civiltiL cattolica, 1991, v. 1Il, p. 47. 
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viene difficile valutare anche gli elementi di originalita contenuti in 
singole assemblee sinodali. Il sino do veneziano convocato da Roncalli 
nel 1957, per esempio, e stato preceduto da ben otto giornate di 
convegni preparatori del clero 18: ma quale rilievo e giusto attribui~ 
re a questo dato se non si conosce ancora esattamente la prassi sino~ 
dale seguita, a ridosso del Concilio, nelle altre diocesi italiane? 

IIl. CONTENUTO E SISTEMA TICA DELLE COSTITUZIONI SINODALI 

Una seconda linea d'indagine -che si sviluppa essenzialmente 
attraverso l'analisi delle costituzioni sinodali- considera i sinodi del~ 
l'Italia contemporanea come un corpus di documenti rilevanti per le 
concezioni teologiche e giuridiche ad essi sottese o per i dati storici, 
sociologici, statistici, etnografici, folklorici, agiografici, ecc. che da 
essi e possibile ricavare: sotto questo profilo la strada da percorrere 
si snoda attraverso la pubblicazione, necessariamente proiettata su 
tempi lunghi, degli atti sinodali, rispettando il piu possibile un crite~ 
rio di completezza che riduca al minimo i margini di arbitrarieta in~ 
siti in ogni tipo di pubblicazione «a campione» (come, per esempio, 
quella del Mansi). Quando le iniziative attualmente in corso ad ope~ 
ra delle case editrici Herder per i sinodi post~unitari 19 e Paoline per 
i sinodi post~conciliari 20 avranno raggiunto una consistenza signifi~ 
cativa si potra disporre di un complesso di documenti che, per usare 
parole di Le Bras, sono «a portata multipla» e «interessano non sol~ 
tanto la storia del diritto e quella della Chiesa, ma anche quella del~ 

18. Su questo sinodo cfr. S. FERRARI, 1 sinodi diocesani di Angelo Giuseppe Roncalli, in 
Cristianesimo nella storia, febbraio 1988, pp. 113-33. 

19. Sono stati fino ad ora pubblicati i seguenti volumi: A. GIANNI e G . SENIN ARTINA 
(a cura di), 1 sinodi diocesani di Pio IX (1860-1865), Roma 1987; M. VISMARA MISSIROLl (a 
cura di) 1 sinodi diocesani di Pio IX (1866-1878), Roma 1988; P. CONSORTI (a cura di) 1 sino
di diocesani di Giovanni XXIII, 1 (1958-1959), Roma, 1990; M. MANZO (a cura di), 1 sinodi 
diocesani di Giovanni XXIII, II (1960-1962), Roma 1993. 

20. Sono stati pubblicati i seguenti volumi: Sinodi diocesani di Casale Monferrato, Vercel
li, Ivrea. Dichiarazioni e decreti, Milano 1990; Sinodi diocesani di Bolzano-Bressanone, Udine, 
Trento. Dichiarazioni e decreti, Milano 1990; Sinodi diocesani di Bobbio, Reggio Emilia· 
Guastalla, Fidenza. Dichiarazioni e decreti, Milano 1991; Sinodo diocesano di Prato (1984-1989). 
Dichiarazioni e decreti, Milano 1989; Sinodo diocesano di Nuoro (1989-1990). Dichiarazioni e 
decreti, Milano 1991. 
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la civilizzacione, dei costumi e delle idee» 21: si potra allora tentare 
di ripercorrere a livello nazionale gli itinerari di ricerca finora con~ 
sen ti ti in riferimento a singoli vescovi e diocesi oppure condotti a 
livello regionale (come le indagini di Maria Mariotti sui sinodi cala~ 
bresi) 22 o estesi a livello nazionale ma circoscritti ad un arco di 
tempo assai ridotto (per esempio l'esame condotto da Giuseppe Bat~ 
telli sui sinodi celebrati in Italia durante il pontificato di Giovanni 
XXIII o da Paolo Petruzzi su quelli svoltisi negli ultimi anni del pon~ 
tificato di Pio IX) 23. 

Una prima linea d'indagine in questo campo muove dalla sis~ 
tematica dei sinodi diocesani, cioe dai modelli in base a cui vengono 
suddivise ed organizzate le costituzioni. La sistematica dei sinodi e 
debitrice di una concezione teologica o giuridica della Chiesa: si 
tratta quindi di identificare, in primo luogo, il genus prevalente e 
poi, all'interno di questo, la species di teologia o di diritto sottesa a 
ciascun sinodo. Per esempio e certo che la sistematica dei sinodi pre~ 
conciliari e di stampo giuridico e, piu in particolare, che quella dd 
sinodi posteriori al 1917 e di derivazione codiciale 24: ma sarebbe 

21. G. LE BRAS citato in O. PONTAL, Les statuts sinodaux, Turnhout 1975, p. 9. 
22. Cfr. Documenti per la storia della vita religiosa e sociale calabrese nel viceregno: i concili 

e i sinodi postridentini, in Atti del terzo congresso di storia calabrese, Napoli 1963, pp. 307-39; 
Concili provinciali e sinodi diocesani posttridentini in Calabría, in .Rivista di storia della Chie
sa in Italia», 1967, pp. 461-81; Forme di collaborazione tra vescovi e laici in Calabria negli ulti
mi cento anni, Padova 1969; Le costituzioni dei sinodi diocesani e dei concili provinciali e le rela· 
zioni delle visite pastorali e per le visite "ad limina" come fonti per la storia religiosa e sociale 
della Calabria, in La societa religiosa nell'eta moderna. Atti del convegno di studi di storia sociale 
e religiosa. Capaccio-Paestum, 18-21 maggio 1972, Napoli 1973, pp. 893-922; Rapporti tra vesco
vi e religiosi in Calabria (attraverso i sinodi diocesani, 1574-1795), in B. PELLEGRINO e F. 
GAUDIOSO (a cura di), Ordini religiosi e societa nel Mezzogiorno moderno, 1, Galatina, 1987, 
pp. 269-324; Concili provinciali e sinodi diocesani postridentini in Calabría, in .Rivista di storia 
della Chiesa in Italia», 1987, pp. 111-27; 1 concili provinciali e i sinodi diocesani consentini at
traverso le relazioni degli arcivescovi per le visite "ad limina apostolorum" , in L'episcopato di 
mons. Roberto Nogara (1935-1940). Un progetto pastorale tra continuita e novita. Atti del conve
gno storico del Centro culturale "Osservatorio cristiano» (Cosenza, 3-4 gennaio 1986), Cosenza, 
1988, pp. 33-46; Sinodi post-tridentini in Calabria (Gerace-Locri), in .Rivista di storia della 
Chiesa in Italia», 1990, p. 68 ss. 

23. Cfr. G. BATIELLI, Per una lettura cit.; P. PETRUZZI, 1 sinodi diocesani in Italia durante 
il pontificato di Pio IX: problemi istituzionali e pastorali, in M. VISMARA MISSIROLl (a cura 
di), 1 sinodi cit., pp. VIl-LIll. 

24. Cio in conseguenza di una concezione che riduce le costituzioni sinodali ad un'ap
pendice del Codex: .Dopo la promulgazione del Codice -scriveva nel 1920 T. VEGGIAN 
(op. cit., p. 29)- non e compito difficile compilare l'elenco delle Costituzioni diocesane: esse 
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interessante verificare se i sinodi ottocenteschi non offrono, pur nel~ 
l'ambito di una sistematica giuridica, soluzioni diverse da quella im~ 
postasi con il Codex che, com'e noto, conserva un'impronta forte~ 
mente romanistica 25. Parimenti e certo che la sistematica dei sinodi 
post~condliari e di ispirazione teologica e largamente fondata sull'im~ 
magine di Chiesa come popo lo di Dio: maquesta categoria generale 
viene modulata in modi molto diversi che meriterebbero di essere at~ 
tentamente analizzati e classificati 26. 

Vi e poi il «mare magnum» delle costituzioni sinodali. Lasdan~ 
do da parte gli spunti che riguardano maggiormente il campo del di~ 
ritto e limitandosi a quelli di piu immediato rilievo storico; le costi~ 
tuzioni sinodali riflettono innanzitutto le grandi correnti di 
trasfotmazione che percorrono la sodeta italiana: negli atti dei sino~ 
di celebrati negli ultimi cento anni si colgono gli echi e le ripercus~ 
sioni della questione sodale, del dramma dell'emigrazione meridiona~ 
le, della sfida portata dall'industrializzazione alle tradizionali forme 
di espressione e trasmissione del messaggio religioso, del processodi 
secolarizzazione della sodeta. 1 segni -diversi da regionea regione 
e da momento a momento- che questi grandi processi di trasforma~ 
zione lasdano sulla Chiesa italiana sono fedelmente registrati nelle 
costituzioni sinodali, la cui «disseminazione» nel tempo e nello spa~ 
zio consente di seguire passo per passo le incomprensioni ed j ritardi 
ma anche le intuizioni e i tentativi coraggiosi con cui le singole 
Chiese locali affrontano la modernizzazione della sodeta italiana. 

Materiale ancora piu ampio e prezioso offrono i sinodi per rin~ 
tracdare quella storia «minore» che corre all'interno delle piu grandi 
e piu immediatamente evidenti dinamiche di cambiamento e che e 
scandita dalle modificazioni delle idee, del costume, delle abitudini 
e delle superstizioni popolari. La critica, talvolta assai aspra, di libe~ 

diventano piuttosto un'appendice allo stesso: il Codice e la raccolta delle leggi che hanno 
valore per tutto l'orbe cattolico: le Costituzioni diocesane sono la raccolta delle leggi che 
hanno valore per la sola. diocesi». 

25. Per a\cuni riferimenti si rinvia a S. FERRARI, Sinodi e concili dall'unificazione cit., pp. 
88-92; Sinodi e conci/i dalla grande guerra cit., pp. 212-16; L'organizzazione istituziona/e de/la 
Chiesa italiana in eta pacelliana, in A. RICCARDI (a cura di), Le Chiese di Pio XII, Bari 
1986, pp. 62-67. 

26. Cfr. L. MISTÓ, op. cit. 
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ralismo, laicismo, massoneria e piu tardi di materialismo, socialismo e 
comunismo indica di volta in volta quale fosse il «nemico» che prende~ 
va il sopravvento e diveniva piu temibile per la Chiesa, consentendo di 
segnare il tracciato -quasi si dispones se di un ideale sismografo- del~ 
l'ampiezza ed intesita con cui si diffondono, nello spazio e nel tempo, 
ideologie e correnti di pensiero che hanno percorso l'Italia per piu di 
un secolo. La frequentedenuncia di usanze riprovate dall'autorita ec~ 
clesíastica, la proibizione di comportamenti perico lo si per il rispetto 
della morale (partecipazione a feste e balli, imrnodestia nel vestire, ecc.) , 
le pene inflitte per le violazioni piu gravi a chieríci e laici, l'elenco 
dei casi in cui l'assoluzione e riservata al vescovo e l'ordine di gravi~ 
ta in cui essi sono presentati permettono di tracciare una «storia del 
peccato» (o, se si vuole, della lotta contro il peccato) attraverso cuí 
e possibile leggere -quasi in controluce- le trasformazioni del cos~ 
turne popolare. L'opposizione a pratiche magiche e forme di supersti~ 
zione, l'ampio spazio chenei sinodi occupano le disposizioni relative 
all'esorcismo testimoniano la persistenza in Italia di sub~culture che 
estendono le loro ramificazioni ben dentro il seco lo XX. 

Si potrebbe continuare a lungo in questo elenco ricordando 
-a riprova dell'importanza delle fonti sinodali- le ricerche di Ange~ 
lo Gambasin sulle forme di vita del clero curato 27, gli studi di Mo~ 
linari sulla predicazione, la pastorale penitenziale e l'insegnamento 
catechetico nel piacentino 28, il saggio di Loi sul diritto matrimonia~ 
le in Sardegna 29 e quello di Guaseo sui seminari piemontesi 30, le 

27. A. GAMBASIN, Religione e societa dalle riforme napoleoniche all'eta liberale. Clero, sino
di e laicato cattolico in Italia, Padova 1971. 

28. F. MOLINARI, Pastorale penitenziale nei sinodi piacentini (dal seco XVI al seco XX), in 
Bollettino Storico Piacentino, 1973, pp. 79-94; L'insegnamento catechistico a Piacenza dal XVI 
al XX secolo attraverso la legislazione sinodale, in Ravennatensia. VI. Atti dei convegni di Faenza 
e Rimini (1974-1975), Cesena 1977, pp. 267-98; La pastorale della predicazione nei sinodi pia
centini (secoli XVI-XVIl), in Ravennatensia. Atti del convegno di Fidenza 1983, Cesena 1989, 
pp. 40-54. Dello stesso autore cfr. anche 1 tre sinodi di Mons. Scalabrini Vescovo di Piacenza 
(1876-1905) tra vecchio e nuovo, in G. ROSOLI (a cura di), Scalabrini tra vecchio e nuOvo. Atti 
del convegno storico internazionale (Piacenza, 3-5 dicembre 1987), Roma 1989, pp. 87-119. 

29. C. LOI, Matrimonio .e famiglia in Sardegna nei Sinodi e nelle prescrizioni della Chiesa sar
da dal Medioevo al Concordato del 1929, in Dottrina Sacra. Saggi di teologia e di storia, Caglia
ri 1977. 

30. M. GUAseO, Clero e seminari nei sinodi piemontesi post-tridentini, in S. ROTA GHIBAU
DI - F. BARGIA (a cura di), Studi politici in onore di Luigi Firpo, v. 1I, Milano 1990, pp. 503-16. 
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indagini di Pampaloni sul laicato e il movimento cattolico 3.1 per 
giungere fino alle piu recenti ricerche di Manzo sul clero romano 32 

e di Gorini sulla cooperazione e mutualita in Liguria 33. Sembra pe~ 
ro piu opportuno sottolineare che l'approccio a questa documenta~ 
zione pressocche sterminata deve essere operato tenendo presente al~ 
cune avvertenzemetodologiche. 

Premesso che non esiste una fonte «perfetta», migliore in asso~ 
luto di ogni altra, ne una fonte «innocente», immune dallimite della 
parzialita, e necessario chiedersi quali domande possono utilmente 
essere poste alle fonti ~inodali e quali cautele e prudente applicare 
prima di accettare per buone le risposte che i sinodi forniscono a 
queste domande. Per affrontare tali questioni e opportuno ricordare 
ancora una volta che le costituzioni sinodalipreconciliari sono docu~ 
menti di natura essenzialmente giuridica: esse assomigliano a dei sis~ 
mografi collocati sul terreno del diritto e quindi capaci di registrare 
soltanto alcuni dei movitnenti che si verificano negli strati pregiuri~ 
dici della societa sia civile sia ecclesiastica. In altre parole,esiste un 
intero settore di avvenimenti che sfugge alla rilevazione dei sinodi 
perche e costituito da eventi che difficilmente si prestano ad essere 
tradotti in categorie giuridiche oppure da eventi che vengo no recepi~ 
ti nel mondo del diritto sólo in forma astratta e indiretta. Per esem~ 
pio, basta scorrere le lettere pastorali per cogliere l'eco che sulle 
Chiese italiane hanno avuto la carestia in Irlanda, la guerra di Spa~ 
gna o il terremoto del 1909: tutti avvenimenti che probabilmente 
sfuggirebberoad un esame condotto sui sinodi perche dificilmente 
formalizzabili in termini giuridici. Ma anche eventi piu immediata~ 
mente ricollegabili al mondo del diritto -per esempio la condanna 
della «Vita di Gesu» di Renan- sono recepiti saltanto indirettamen~ 
te nei sinodi diocesani. Dopo la messa all'indice del libro di Renan 
e probabile che le costituzioni sinodali in tema di libri proibiti di~ 

31. P. PAMPALONI, Laicato e sinodi d'ltalia fra Vaticano 1 e Vaticano n, in <eStudia Pata
vina .. , 1975, pp. 18-42; ID., Il movimento cattolico nei concili e sinodi fra il 1860 e il 1904, 
ibid., 1976, pp. 5-34. 

32. M. MANZO, Il prete romano tra la missione del 1958 e il sinodo del 1960, in Ricerche 
per la storia religiosa di Roma, 7, Roma, 1988, pp. 251-86. 

33. A. GORINI, La cooperazione e la mutualitil negli atti dei sinodi diocesani genovesi cele
brati dalla meta dell'Ottocento ad oggi e del Concilio provinciale ligure del 1950, in <eLettera 
Censcoop», luglio-settembre 1988, pp. 7-26. 
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ventino piu severe ma difficilmente esse indicheranno in termlm 
espliciti la causa di tale irrigidimento. La ~orma infatti ha un carat~ 
ter e precettivo: detta l'obbligo di un determinato comportamento 
ma non si sofferma a spiegare le ragioni del propio comando. Di 
conseguenza lo storico potra intuire dall'esame dei sinodi successivi 
al 1863 che qualcosa e accaduto in materia di pubblicazione di libri 
ma non sara in grado di individuare esattamente che cosa e accadu~ 
to senza consultare altre fonti: aquesto livello infatti le costituzioni 
sinodali sono mute. 

Riassumendo questo primo complesso di osservazioni, le costi~ 
tuzioni sinodali sono sismografi in grado di cogliere soltanto movi~ 
menti che abbiano natura, entita e durata tale da lasciare una trac~ 
cía sulla «crosta» giuridica della Chiesa. In caso diverso tali 
movimenti sfuggono alle costituzioni sinodali e possono essere colti 
sol tanto utilizzando altri strumenti -per esempio le lettere pastora~ 
li- tarati per percepire anche scosse piu brevi e superficiali. 

In secondo luogo va tenuto pressente che il sismografo sinoda~ 
le ha un tempo di registrazione piuttosto lento: per l'esattezza il tem~ 
po necessario per assimilare -si potrebbe dire, per metabolizzare
giuridicamente un accadimento e per verificare se es so e di tale rilie~ 
vO e di tale permanenza da esigere la formulazione di un comando 
che imponga ai fedeli ditenere, in relazione a quell'accadimento, de~ 
terminati comportamenti. D'altra parte, una volta emanato, il pre~ 
cetto normativo e dotato di un alto grado di vischiosita che tende 
afarlo sopravvivere anche quando le cause storiche che ne hanno 
determinato l'emanazione sono scomparse: prima che una costituzio~ 
ne sinodale -resa superflua dalle trasformazioni intervenute nella 
societa- sia espunta dal corpus giuridico in cui e inserita puo decor~ 
rere un lasso di tempo piuttosto lungo. Le lettere pastorali dei vesco~ 
vi della Toscana e dell'Emilia~Romagna ces sano di parlare del mo~ 
dernismo nel 1911; i sinodi diocesani ne trattano ancora durante il 
pontificato di Giovanni XXIII, essenzialmente perche la reazione 
contro il modernismo si e cristallizzata, a livello giuridico, nell'obbli~ 
go di un giuramento che sopravvive di molto all'esaurirsi dell' «ere~ 
sia» che attraverso di esso si voleva esorcizzare. Nel valutare le rispos~ 
te che si ottengono dalle fonti sinodali e quindi necessario applicare 
-per sfuggire ad abbagli pericolosi- un secondo accorgimento: te~ 
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nere presente che i tempi del diritto sono diversi dai tempi della sto
ria ed evitare di credere a priori che la vigenza di un precetto giuri
dico costituisca la prova della rilevanza sociale anche del comporta
mento che esso intende proibire o imporre. 

Sintetizzando in una formula le considerazioni svolte fino ad 
ora, si potrebbe dire che le costituzioni sinodali sono documenti a 
bassa velocita di formazione ed a lunga durata. Ricorrendo · nuova
mente ad un immagine, la costituzione sinodale ~in quanto docu
mento giuridico- e tendenzialmente un mezzofondista: laddove la 
lettera pastorale, cioe un documento non giuridico, e un centometris
tao Queste osservazioni spiegano i due rilievi critici che piu frequen
temente vengono formulati in relazione al valore della documenta~ 
zione sinodale: da un lato, si dice, i sinodi non contengononulla 
di nuovo ma si limitano a confermare, in forma giuridica, orienta
menti gia in precedenza emersi in pronunciamenti dottrinali, in di
chiarazioni pastorali o in altri documenti dell'autorita ecclesiastica¡ 
dall'altro, si continua, i sinodi sono fortemente ripetitivi 34. 

E' difficile negare l'esattezza di questi rilievi: ma essi appaiono 
viziati dall'errore di chiedere ai documenti sinodali ció che essi non 
possono dare. Come si e gia rilevato, l'utilita delle costituzioni sino
dali e quella di evidenziare soltanto gli eventi che raggiungono un 
livello di importanza tale da richiedere una formalizzazione giuridica: 
in questa prospettiva la ripetizione del precetto normativo nei testi 
sinodali e la misura del rilievo che l'evento ha raggiunto nello spazio 
e della sua permanenza nel tempo. Ricercare nei sinodi la traccia de
gli eventi troppo particolari o troppo transeunti e inutile, perche 
equivale a tentare di servirsi di un canocchiale per studiare oggetti 
che si possono vedere soltanto al microscopio. 

Infine, prima di abbandonare la linea di ricerca fondata sull'a
nalisi dei documenti sinodali, sembra opportuno accennare a due ul
teriori possibilita. 

Innanzitutto l'indagine delle allocuzioni -normalmentetre, 
talvolta anche piu- pronunciate dal vescovo in occasione del sino
do. Questi documenti consentono da un lato di verificare la conce-

34. Cfr. G. B. VARNIER, recensione a 1 sinodi diocesani di Pio IX (1860-1865) cit., in 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1989, p. 569. 
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zione del sinodo diocesano che era propria dell'episcopato italiano e 
di fame emerger e le eventuali modulazioni nei diversi periodi storici 
o settori geografici; dall'altro permettono di cogliere le tematiche at, 
torno a cui i vescovi ritengono opportuno istruire ed esortare il pro, 
prio clero in una occasione caratterizzata da particolare solennita e 
da un'elevata partecipazione di ecclesiastici. Il piu delle volte il dis, 
corso cade sulle virtu sacerdotali: ma non sono infrequenti i casi in 
cui vengo no affrontate altre tematiche, dai problemi dell'associazio, 
nismo cattolico a quelli della pastorale giovanile e del mondo del la, 
voro. 

Un minimo di attenzione meritano anche ---'ed e questa la se' 
conda possibilita a cui sopra si faceva cenno- i documenti pubblica, 
ti in appendice al sinodo. Posto che il sinodo costituiva una sorta 
di «breviario» giuridico delbuon sacerdote, non e irrilevante sapere 
quali documenti si riteneva opportuno inserirvi: fino a quando, per 
esempio, il syllabus errorum o lo · iusjurandum antemodemisticum o le dis, 
posizioni in merito al comunismo sono ristampate al termine delle 
costituzioni sinodali? Da un altro punto di vista le appendici riporta' 
no frequentemente gli statuti ed i regolamenti delle principali asso, 
ciazioni diocesane, dalla confratemita del SS. Sacramento alla pia ope' 
ra per le vocazioni, dalla congregazione per i sacri esercizi al popolo 
al sodalizio della dottrina cristiana: non dovrebbe essere impossibile, 
attraverso questi documenti, comporre un quadro attendibile -anche 
se non esaustivo- delle principali associazioni di laici e di ecclesiasti, 
ci esistenti in Italia e delle norme che ne regolavano la vita. 

IV. SINODO E DIOCESI 

La terza ed ultima pista di ricerca analizza il singolo sinodo co, 
me un accadimento rilevante nella storia religiosa di una specifica 
diocesi 35. 

In questo caso, per offrire un apporto che arricchisca in modo 
originale e significativo le conoscenze relative ad una Chiesa partico, 

35. Insiste sull'utilita di questa linea di ricerca M. MIELE, recensione a 1 sinodi diocesani 
di Pio IX (1866-1878) cit., in . Rivista di storia della Chiesa in Italia», 1990, pp. 551-52. 
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lare, e auspicabile una ricerca di tipo archivistico, volta a ricostrui, 
re la parte sommersa del sinodo diocesano che non risulta dalle co, 
stituzioni e dagli altri documenti sinodali: i dibattiti nelle commissio, 
ni presinodali, per esempio, le osservazioni trasmesse alle commissioni 
dagli ecclesiastici cui erano stati inviati gli schemi delle costituzioni, 
gli interventi del vescovo nella fase di redazione delle norme posso, 
no essere compiutamente ricostruiti soltanto attraverso i documenti 
d'archivio secondo la metodologia che ha ispirato -per citare sol, 
tanto l'esempio pili recente- la ricerca di Michele Manzo sul sinodo 
di Roma 36 e che potrebbe essere utilmente impiegata nell'analisi di 
al tri sinodi particolarmente importanti, come quello fiorentino di 
Elia Dalla Costa (a cui Bruna Bocchini Camaiani ha gia dedicato 
alcune pagine) 37 o quelli milanesi di Schuster. 

L'impossibilita (non infrequente) di accedere alle fonti archivis, 
tiche non esclude pero che un attento uso dei testi sinodali possa 
risultare utile per completaré il quadro di conoscenze relative alla 
storia di una diocesi o alla personalita e attivita di un vescovo. A 
prescindere dai dati che si rica vano dai documenti gia ricordati (in, 
strumentum synodi, allocuzioni episcopali, appendici, ecc.), l'analisi 
puo essere portata anche sulle fonti indicate nelle costituzioni si, 
nodali: oltre al Codex e (se non sono troppo remotí) ai precedenti 
concili provinciali vi si troyano citati atti pontifici, decreti delle con' 
gregazioni romane, responsi della S. Penitenzieria, ecc. che costituis' 
cono utili spie della cultura giuridica e delle concezioni ecclesiologi, 
che proprie degli estensori delle costituzioni sinodali; pressocche ine, 
sistenti, invece, sono i riferimenti ad altri sinodi diocesani coevi a 
conferma che i canali informativi a circolazione orizzontale -che in 
altri motnenti storici avevano giocato un ruolo di primo piano- so' 
no divenuti scarsamente rilevanti e sono stati quasi integralmente 
sostituiti da canali a circolazione verticale 38. Un'analisi sotto questo 

Jó. M. MANZO, Papa Giovanni Vescovo a Roma. Sinodo e pastorale diocesana nell'ePiscopa
to romano di Roncalli, Milano 1991. 

37. B. BOCCHINI CAMAIANI, 11 cardinale Dalla Costa Arcivescovo di Firenze (1931-1938), 
in F. MARGIOTIA BROGUO (a cura di), La Chiesa del Concordato. Anatomia di una diocesi. 
Firenze 1919-1943, I, Bologna 1977, pp. 303-05. 

38. Per un esame delle «auctoritates» a cui fanno riferimento i sinodi celebrati durante 
iI pontificato di Giovanni XXIII cfr. G. BATIELU, op. cit., pp. XVIII-XXII. 
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profilo dei sino di piu recenti non sarebbe priva di interesse per ac~ 
certare se, dopo il Vaticano lI, i circuiti inforrnativi tra le singole 
Chiese locali sono stati riattivati oppure se prevale ancora un mo~ 
dello piramidale. 

Altrettanto interessante potrebbe essere il tentativo di misura~ 
re il grado di recezione ed i tempi di invecchiamento del sinodo. E' 
probabile che il caso del sinodo di Roma, rimasto largamente inap~ 
plicato, non sia isolato (la stessa sorte sembra es ser e toccata al sino~ 
do milanese del 1972): un'analisi dei bollettini diocesani e parroc~ 
chiali -la cui importanza e stata recentemente sottolineata dalle 
ricerche di Luciano Musselli e Danilo Veneruso 39_ mostrerebbe se, 
in quale misura e fino a quando le costituzioni sinodali costituiscono 
diritto vivente nella diocesi, rappresentando un significativo punto 
di riferimento per la successiva opera di legislazione del vescovo. 

Infine sarebbe opportuno verificare in relazione a singole dio~ 
cesi l'effettiva consistenza del rapporto tra visita pastorale e sinodo 
diocesano. Esiste infatti il sospetto che, nell'Otto e Novecento, il 
nesso visita~sinodo sia divenuto piuttosto formale e che il sinodo re~ 
cepisca soltanto parzialmente gli «inputs» provenienti dal basso e re~ 
gistrati nel corso della visita. 

V. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Pur con tutti i limiti che sono gia stati messi in luce, i sinodi dio~ 
cesani costituiscono un giacimento documentario che per estensione 
(nel tempo e nello spazio) e per collocazione (nel punto d'incontro tra 
diritto, storia e teologia) si presta a molteplici forme di sfruttamento, 
ciacuna delle quali esige tecniche «estrattive» appropriate. 

Alcune di esse sono state indicate in questo scritto: ma la loro 
reale efficacia attende ancora, in larga misura, di es ser e verificata da 
ricerche ((sul campo» che, sole, potranno confermare l'esattezza delle 
ipotesi tracéiate in pagine precedenti. 

39. D. VENERUSO, Azione pastorale e vita religiosa del laieato genovese durante I'episcopato 
del cardinale Cario Dalmazio Minoretti (1925-1938), Genova 1990; L. MUSSELLl, Chiesa e 
Stato dalla Resistenza alla Costituente, Torino 1990. 




