
 

 

 

DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLE COSTITUZIONI  

DEL SINODO XIV DELLA CHIESA DI LODI 

 

Il 25 marzo 2022 siamo giunti, con la grazia di Dio e per l'intercessione della Beata Vergine Maria e 

dei nostri Santi, alla conclusione del Sinodo XIV della Chiesa di Lodi, il quale, annunciato nell’omelia 

della Messa Crismale del giovedì santo 2019, indetto il 18 gennaio 2020 e inaugurato il 17 ottobre 

2021, si è svolto nella fraternità in dieci sessioni a norma del Regolamento. 

Il Libro sinodale, che oggi viene promulgato, raccoglie l'intenso lavoro della fase di consultazione, 

che ha visto partecipi le parrocchie, gli istituti di vita consacrata, il Seminario Vescovile, lo Studio 

Teologico del Seminario, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, le associazioni, i movimenti e 

anche molti fedeli, che con il loro amore per il Signore e la sua Chiesa, hanno pregato e sperato, 

sostenendo l'impegno di chi più direttamente è stato coinvolto nell'evento sinodale. Non va 

dimenticato inoltre il contributo derivato dalla presenza dei rappresentanti delle altre Chiese e 

Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, 

presenti sul territorio, e delle Personalità intervenute. 

Il risultato di tale lavoro è stato a me affidato, come Vescovo di questa Chiesa, ed ora, dopo averlo 

attentamente esaminato con l’aiuto della Commissione Vescovile Postsinodale, in forza della potestà 

legislativa, lo propongo autoritativamente all'intera comunità diocesana, affinché possa orientare il 

cammino dei prossimi anni. 

In questa solenne Eucaristia, che ci riunisce nella vigilia della solennità di Pentecoste, pertanto 

promulgo 

il XIV Sinodo della Chiesa di Lodi. 

 

E stabilisco inoltre quanto segue: 

 le costituzioni sinodali entreranno in vigore l’8 settembre 2022, festa della Natività della 

Beata Vergine Maria; 

 le norme sinodali costituiscono diritto particolare della Chiesa Laudense e, come tali, hanno 

valore per tutto il suo territorio; 

 esse dovranno essere conosciute e osservate da tutto il popolo di Dio della diocesi di Lodi ed 

essere oggetto di particolare studio soprattutto da parte dei ministri ordinati, dei consacrati 

e dei laici, che a vario titolo e con differenti ministeri partecipano della cura pastorale di 

questa comunità; 

 con l'entrata in vigore delle costituzioni del XIV Sinodo sono abrogate tutte le norme del 

diritto particolare della Chiesa Laudense ad esse contrarie; 

 l'interpretazione autentica delle costituzioni del XIV Sinodo e delle norme diocesane è 

riservata al Vescovo, sentito il parere dei competenti Uffici di Curia; 



 laddove il Sinodo prevede, per una determinata materia, l'emanazione di ulteriori norme o 

disposizioni, comprese quelle a carattere statutario o regolamentare, fino alla loro entrata in 

vigore restano valide quelle attuali. 

Sarà cura del Vicario generale, coadiuvato, per quanto di competenza, dal Cancelliere Vescovile, 

fare in modo che le disposizioni necessarie o utili per l'attuazione del Sinodo vengano predisposte 

ed emanate tempestivamente e fatte conoscere in modo idoneo e coordinato a quanti hanno il dovere 

di osservarle. 

Dato a Lodi, dalla Basilica Cattedrale, il 4 giugno 2022, vigilia della solennità di Pentecoste 

 

 

 

+ Maurizio Malvestiti 

vescovo 

 

 

Mons. Gabriele Bernardelli 

cancelliere vescovile 


