
 

 

 

 

INVITO ALLA PREGHIERA PER SOSTENERE IL NOSTRO CAMMINO SINODALE 

 

Roma, 23 dicembre 2021 

 

      Alle comunità ecclesiali 

      della Diocesi di Roma 
 

L’intercessione è come “lievito” nel seno della Trinità. È un addentrarci nel Padre e scoprire 

nuove dimensioni che illuminano le situazioni concrete e le cambiano. Possiamo dire che il 

cuore di Dio si commuove per l’intercessione, ma in realtà Egli sempre ci anticipa, e quello 

che possiamo fare con la nostra intercessione è che la sua potenza, il suo amore e la sua lealtà 

si manifestino con maggiore chiarezza nel popolo.  

(Evangelii Gaudium 283) 

Carissimi, 

 il 10 ottobre scorso il Papa ha avviato il cammino sinodale della Chiesa e tutte 

le nostre comunità hanno iniziato a percepire un’azione dello Spirito Santo che ci sta 

conducendo per le vie della comunione, dell’ascolto, della condivisione, dell’apertura al 

mondo. 

C’è un’inquietudine interiore – dice Papa Francesco – che ci mette in movimento, 

perché “stare fermi non può essere una buona condizione per la Chiesa... Il movimento è 

conseguenza della docilità allo Spirito Santo, che è il regista di questa storia in cui tutti sono 

protagonisti inquieti, mai fermi” (Udienza di Papa Francesco alla Diocesi di Roma, 18 

settembre 2021). 

Per alimentare questo movimento che ci porta “ad ascoltarci e ad ascoltare”, siamo 

chiamati prima di tutto a tendere il nostro orecchio e il nostro sguardo al cuore di Dio, per 

accogliere la sua Parola e contemplare la sua azione negli uomini. 

Il cammino sinodale della Diocesi di Roma ha bisogno di essere accompagnato, 

sostenuto e guidato dalla preghiera di tutti. 

Gli Atti degli Apostoli (12,5) ci ricordando che, mentre Pietro era in carcere, “dalla 

Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui”. Pietro è stato liberato e ha 

proseguito la sua missione perché la Chiesa orante non lo ha lasciato solo. Anche noi, con una 

preghiera incessante, potremo vedere cadere dalle nostre mani le catene che ci impediscono 

di seguire il Signore con slancio apostolico e generosità. Oggi è a ognuno di noi che lo Spirito 



dice “Alzati, in fretta! […] Mettiti la cintura e legati i sandali […] Metti il mantello e 

seguimi!” (Att 12,7-8). 

La nostra Diocesi è impreziosita dalla presenza di moltissime realtà ecclesiali che, 

ciascuna per la sua parte, ci aiutano a metterci alla sequela del Signore. 

Chiediamo quindi a tutte le comunità – in particolare a quelle che per missione hanno 

già il servizio dell’orazione e della intercessione – di inserirsi, con l’impegno della preghiera 

unanime, in una “rete di intercessione”.  

Quelle tra di esse che lo desiderano potranno offrire, da gennaio in poi – per il tempo 

di questo cammino sinodale – un momento di preghiera (se possibile aperto a tutti) con la 

specifica intenzione di invocare lo Spirito Santo sulla nostra città. Sarà bello sapere che nelle 

diverse zone ci saranno luoghi, in diversi giorni e in diversi modi (Adorazione, s. Rosario, 

Lectio, etc…), in cui ci si riunirà per pregare con la stessa intenzione. 

Pertanto abbiamo pensato di proporre un incontro diocesano di preghiera durante il 

quale consegnerò un “mandato” ad alcuni rappresentanti delle comunità chiamate a pregare 

per il cammino sinodale.  

L’appuntamento è per domenica 9 gennaio, Festa del Battesimo del Signore, alle ore 

19.00, nella Basilica di S. Giovanni in Laterano.  

Nell’attesa della celebrazione del Santo Natale invoco su tutti voi la Benedizione del 

Signore ricca di luce e di pace.  

 
Angelo Card. De Donatis 

Vicario Generale di Sua Santità 

per la Diocesi di Roma 

 

 

A causa delle restrizioni per il Covid, l’accesso in Basilica sarà consentito previa presentazione di apposito 

biglietto, che le comunità ecclesiali invitate potranno ritirare presso la Portineria del Vicariato (Piazza S. 

Giovanni in Laterano 6 - 00184 Roma) dal 28 al 30 dicembre e dal 3 al 5 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 

18.30. 

Sarà possibile parcheggiare la propria autovettura presso il piazzale antistante il Vicariato di Roma e presso 

il parcheggio della Pontificia Università Lateranense. 

La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva sull’emittente Telepace e in streaming sulla pagina 

facebook della Diocesi di Roma.  

 


