
 

 
 

 

NORME PER IL SERVIZIO DEI MODERATORI  
 

Dal Regolamento dell’Assemblea sinodale 
Art. 5 A) - I moderatori 
L’assemblea è presieduta dal Vescovo diocesano ed è organizzata da un moderatore, 
previamente individuato dal Vescovo tra i membri di diritto o eletti dell’assemblea. 
Possono essere nominati sino a cinque moderatori – individuati tra i giovani -, uno 
per assemblea, con i rispettivi supplenti. 
 
 

CHI È?  
 

Il moderatore è la figura che scandisce ritmi e procedure dell’Assemblea sinodale. 
Viene scelto dietro libera candidatura.  
È previsto sino ad un massimo di 5 moderatori, uno per assemblea.  
Sempre su libera candidatura viene individuato sino ad un massimo di 5 sostituti che 
subentrano nel servizio in caso di impossibilità del moderatore.  
 

CHE COSA FA? 
 

. apre l’Assemblea che presiede e ne legge l’ordine del giorno predisposto dalla 
Segreteria con tempi e modalità di lavoro; 
 
. dà la parola al Vescovo per la preghiera iniziale (Futuro, p. 118-119);  
 
. dalla seconda Assemblea dà lettura della sintesi fornita dalla Segreteria e la pone in 
votazione; dichiara quindi l’esito della votazione;  
 
. ha il compito di far rispettare le tempistiche stabilite con la Segreteria per il buon 
funzionamento dei lavori assembleari. In particolare si preoccupa: 

- per la metodologia ordinaria nella seconda parte dei lavori di dare la parola ai 
facilitatori;  di raccogliere la volontà di intervenire di chi desidera (in ordine di 
alzata di mano); di  verificare che gli interventi non superino i 4 minuti (trascorsi 
i quali invita chi parla a concludere);  
- per la metodologia straordinaria: di raccogliere la volontà di intervenire di chi 
desidera (in ordine di alzata di mano); di  verificare che gli interventi non 
superino i 4 minuti (trascorsi i quali invita chi parla a concludere); 

 

Norme per il funzionamento dell’assemblea sinodale 



 

 
. dà la parola alla Segreteria per il proseguo dei lavori 
 
. dà la parola al Vescovo che propone la preghiera conclusiva (Futuro, p. 119). 
 
. chiude l’Assemblea aggiornandone i lavori alla sessione successiva (eccetto che per 
la quinta ed ultima Assemblea). 

  


