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Prot. N. 210243 

 

Eminenza/Eccellenza, 

Entro poche settimane il Santo Padre inaugurerà a San Pietro il processo sinodale e 

poi, la domenica seguente, ogni vescovo diocesano – convocato il popolo di Dio a lui affidato 

– darà inizio a questo cammino. Per questa prima fase del Sinodo, il Santo Padre ha approvato 

l’accluso Documento preparatorio. 

Come diciamo nel Documento preparatorio: «lo scopo del Sinodo e quindi di questa 

consultazione non è produrre documenti, ma “far germogliare sogni, suscitare profezie e 

visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare 

un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini 

le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani”». 

Documento preparatorio 
Viene spedito il Documento Preparatorio in PDF in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e 
tedesco.  
Sul sito della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi dedicato a questo processo sinodale (www.synod.va) 
sarà, altresì, possibile trovare il documento tradotto in altre lingue.  
Nella pagina dedicata del summenzionato sito, sarà possibile trovare per ogni versione linguistica il 
documento in ben quattro formati: 1) una versione impaginata pronta per la stampa; 2) una versione 
‘desktop’ impaginata per una stampa ad uso personale; 3) una versione impaginata per persone ipovedenti 
e 4) una versione audio per favorire la partecipazione delle persone non vedenti.  
Qualora la lingua in uso nel suo Paese non fosse tra quelle presenti, questa Segreteria Generale è disponibile 
a offrire il “pacchetto grafico” (pacchetto Indesign) perché possa realizzare le versioni impaginate nella sua 
lingua. Per farne richiesta, scrivere a media@synod.va  
  
Vademecum - Handbook for Listening and Discernment in Local Churches 
Viene spedita la versione inglese del Vademecum. Presto, il testo sarà disponibile anche in altre lingue sul 
sito del sinodo.  
  
Logo 
Anche il logo del processo sinodale sarà disponibile in varie lingue sul nostro sito e in vari formati adatti per 
la traduzione del logo nella sua lingua, qualora non comparisse già nel nostro elenco. Ricordo che l’utilizzo 
del logo è disciplinato dal nostro Manual Brand, disponibile anch’esso sul nostro sito.  
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I documenti allegati devono considerarsi sotto embargo fino alle ore 11:30 (ora di 

Roma) di oggi.  

Ho apprezzato molto che alcuni vescovi hanno preso delle iniziative pastorali per 

invitare il popolo di Dio a sostenere questo processo sinodale con la preghiera. Raccomando 

a tutti di rafforzare questa preghiera e di distribuire il Documento preparatorio al vostro 

popolo per un fruttuoso discernimento ecclesiale. 

 

 

 

Mario Card. GRECH 

Segretario Generale 
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