SINODO UNIVERSALE, OTTOBRE 2021-OTTOBRE 2023

Domenica 10 ottobre 2021, Papa Francesco apre il processo sinodale che condurrà alla
celebrazione del Sinodo dei vescovi nel 2023.

L’apertura del processo sinodale della Chiesa universale il 10 ottobre, l’abbiamo vissuta con Papa
Francesco che ha presieduto nella Basilica Vaticana la solenne celebrazione dell’Eucarestia con tutti
i vescovi alla presenza di moltissimi fedeli, trasmessa in mondo visione. Il 17 ottobre ogni vescovo lo
aprirà nella propria diocesi, pertanto avremo l’opportunità di partecipare e dare il nostro contributo.
Il tema del Sinodo è: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.
Il percorso del Sinodo sarà articolato in tre fasi, da ottobre 2021 a ottobre 2023, passando per una
fase diocesana e una continentale, che daranno vita a due differenti Instrumentum Laboris, fino a
quella conclusiva a livello di Chiesa Universale.
L’obiettivo della fase diocesana è la consultazione del Popolo di Dio, affinché il processo sinodale si
realizzi nell’ascolto della totalità dei battezzati; mentre quello della fase a livello continentale è di
dialogare sul testo del primo Instrumentum Laboris, per effettuare un ulteriore discernimento alla
luce delle particolarità culturali specifiche di ogni continente. La fase conclusiva, della Chiesa
Universale, si svolgerà con la Celebrazione del Sinodo dei Vescovi a Roma, nel mese di ottobre 2023.

Per accompagnare questo percorso siamo tutti invitati a recitare la preghiera per il Sinodo

Adsumus Sancte Spiritus
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti
sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non
ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli. Amen.

