
 
 

 

 

 
Il Video del Papa sul Sinodo:  

camminare insieme, ascoltare insieme 
 

● Nel Video del Papa, Francesco invita la Chiesa ad ascoltarsi nella diversità e ad 
aprire le porte a chi è all'esterno. 

● Dopo aver percorso il primo anno di cammino sinodale, e avviando la seconda 
parte, la tappa continentale, il Papa ricorda che il Sinodo “non è un sondaggio”: 
“non si tratta di raccogliere opinioni, né di creare un parlamento”, ma di 
raggiungere un ascolto reale. 

● Francesco chiede di “ascoltare il protagonista, che è lo Spirito Santo”, e così, 
facendo proprio lo stile di Dio, di riuscire ad essere luogo di solidarietà, di 
fraternità e di accoglienza. 

  
(Città del Vaticano, 3 ottobre 2022) – Nuovo mese, nuova intenzione di Papa Francesco: 
è appena uscito Il Video del Papa del mese di ottobre, con l'intenzione di preghiera che 
il Pontefice affida a tutta la Chiesa cattolica attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del 
Papa. L'intenzione arriva in un momento importante del cammino sinodale, iniziato nel 
2021 e che si concluderà nel 2023: conclusa la tappa  iniziale, in cui le Chiese particolari, 
le Conferenze Episcopali e altre realtà ecclesiali hanno riflettuto sulla base del 
Documento Preparatorio inviato da Roma, si inaugura infatti la tappa continentale, che 
pone l'accento sull'ascolto, sul discernimento e sul dialogo a livello regionale, partendo 
dagli apporti delle Chiese particolari. Il Santo Padre indica la necessità di una Chiesa 
vicina e aperta, e chiede di pregare “affinché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa 
nel suo annuncio, viva sempre più la sinodalità e sia un luogo di solidarietà, di fraternità 
e di accoglienza”. 
  
Con il sostegno della Segreteria Generale del Sinodo, questa edizione de Il Video del 
Papa sottolinea che per la Chiesa il Sinodo “non è un sondaggio”: “non si tratta di 
raccogliere opinioni, né di creare un parlamento”, ma di “ascoltarci a vicenda nella 
nostra diversità” e soprattutto di “ascoltare il protagonista, che è lo Spirito Santo”. “Fare 
sinodo” vuol dire imparare ad ascoltarsi, a parlare con l'altro – anche con chi è fuori, ai 
margini – per cercare la “vicinanza, che è lo stile di Dio”.  
  
Fare sinodo: la Chiesa del terzo millennio 
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Per Papa Francesco, camminare insieme nella stessa direzione “è quello che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Che recuperi la consapevolezza di essere un 
popolo in cammino e di doverlo fare insieme”. 
 
Con questa intenzione è iniziato un anno fa il Sinodo 2021-2023, “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione”, e questo mese si dà inizio alla sua 
seconda tappa. È un processo costante di ascolto e discernimento in tutto il mondo. Ora, 
nella tappa continentale, a partire dal lavoro di ascolto compiuto dalle Chiese particolari 
e dal discernimento dei pastori nelle Conferenze Episcopali, la Segreteria Generale del 
Sinodo sta elaborando un Documento di Discernimento del Popolo di Dio dopo 
un'attenta riflessione sui frutti della tappa precedente.  
  
Il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, il cardinale Mario Grech, ha commentato 
a proposito del processo sinodale: “La risposta del Popolo di Dio nella prima tappa del 
processo sinodale è stata semplicemente straordinaria, senza precedenti nella storia! 
Tutte le Conferenze Episcopali hanno inviato un loro contributo. Non era mai successo. 
Ciò mostra chiaramente come lo Spirito è all’opera! Oggi, molti fedeli si chiedono come 
poter continuare il cammino iniziato. Oltre alle attività messe in campo localmente o a 
livello di singoli continenti, invito tutti a contribuire con la preghiera personale e 
comunitaria per sostenere quanti saranno chiamati all’esercizio di ascolto e di 
discernimento nelle prossime assemblee continentali”. 
  
A partire da questo, si deve capire che il processo attuale non termina con la tappa 
diocesana, né con quella continentale o con la celebrazione dell'Assemblea del Sinodo 
dei Vescovi: questi sono eventi che si integrano nel continuo e unico dinamismo di 
conversione sinodale della Chiesa. E in questo ascolto reciproco – come ha spiegato il 
Santo Padre nella commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei 
Vescovi – “ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, 
Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo”.  
   
Aprire le porte: “Senza preghiera, non ci sarà Sinodo” 
P. Frédéric Fornos S.J., Direttore Internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del 
Papa, ha sottolineato che Papa Francesco ha iniziato un ciclo di catechesi sul 
discernimento. “Non deve sorprenderci il fatto che in questo mese in cui celebriamo un 
anno dall'inizio del cammino sinodale e in cui Francesco ci invita a pregare per una 
Chiesa aperta a tutti, il Santo Padre ci aiuti a capire che cosa significa discernere. Perché 
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il cammino sinodale in corso sia un vero processo spirituale servono ascolto, dialogo, 
preghiera e discernimento. Non c'è discernimento senza preghiera. Senza preghiera si 
possono condividere belle riflessioni ed esperienze, ma difficilmente si può stare in 
ascolto dello Spirito Santo, attore principale del Sinodo. Ricordiamo, quindi, come dice 
Francesco, che 'senza preghiera, non ci sarà Sinodo'”. 
  
Per pregare per il processo sinodale e l'intenzione di preghiera del Papa: 
www.prayforthesynod.va/it/ e www.clicktopray.org 
  

Questo progetto è realizzato grazie alle donazioni, possibili attraverso il sito web. 
 
Dove si può vedere il video? 

● Sito ufficiale Il Video del Papa 
● Canale YouTube Il Video del Papa 
● Pagina Facebook Il Video del Papa 
● Twitter Il Video del Papa 
● Instagram Il Video del Papa 
● Twitter ufficiale @Pontifex_it 
● Instagram ufficiale @Franciscus 

 
 
Il Video del Papa 
Il Video del Papa è un’iniziativa ufficiale di portata globale per diffondere le intenzioni di preghiera mensili del Santo Padre. È 
sviluppata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera). Dal 2016, Il Video del Papa è stato visualizzato 
più di 180 milioni di volte su tutte le reti sociali vaticane. È tradotto in 23 lingue, e ha una copertura stampa in 114 Paesi. Questo 
video è prodotto e realizzato dall’equipe del Video del Papa della Rete di Preghiera, coordinata da Andrea Sarubbi, con il sostegno 
dall’agenzia La Machi e con la collaborazione di Vatican Media. Ulteriori informazioni su www.ilvideodelpapa.org. 
  
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è una Opera Pontificia, la cui missione è di mobilitare i cattolici attraverso la preghiera e 
l'azione di fronte alle sfide dell'umanità e della missione della Chiesa. Queste sfide sono presentate sotto forma di intenzioni di 
preghiera affidate dal Papa a tutta la Chiesa. La sua missione si inscrive nella dinamica del Cuore di Gesù, una missione di 
compassione per il mondo. Fondata nel 1844 come Apostolato della Preghiera è presente in 89 Paesi ed è composta da più di 22 
milioni di cattolici. Include la sua sezione giovanile, il MEG – Movimento Eucaristico Giovanile. Nel dicembre 2020 il Papa ha costituito 
questa opera pontificia come fondazione vaticana e ha approvato i suoi nuovi statuti. Il suo direttore internazionale è P. Frederic 
Fornos, S.J. Ulteriori informazioni su: www.preghieradelpapa.va 
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