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Roma, 11 settembre 2021

AI SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE
E AI DIRETTORI GENERALI DELL’APOSTOLATO
Loro Sedi
_________________________________________
Oggetto: Scelta del tema editoriale per l’anno 2022
Carissimi fratelli,
come richiedono le “Linee editoriali: Identità, contenuti e interlocutori dell’apostolato paolino” al
paragrafo 6.3.4, vi scrivo per comunicarvi che, dopo avere ascoltato il parere del CTIA e dei
Direttori generali dell’Apostolato, e di avere riflettuto su questo argomento con il Consiglio
generale, abbiamo scelto, come tema editoriale per il 2022, lo stesso che animerà l’imminente
Sinodo dei Vescovi: “PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E
MISSIONE”.
Il prossimo Sinodo, come è stato ampiamente diffuso, si svolgerà in un processo che durerà
due anni, con l’apertura a Roma da parte di Papa Francesco il 9-10 ottobre 2021, e che avrà
come tappa fondamentale la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi nell’ottobre del 2023. Il Documento Preparatorio e il Vademecum, già disponibili nel
sito www.synod.va, sono letture imprescindibili per capire tale itinerario.
Anche noi siamo chiamati a partecipare a questo cammino sinodale, sia direttamente nelle
chiese particolari, a cui appartengono le nostre comunità, sia attraverso il nostro apostolato
nel campo della comunicazione.
A questo riguardo, il Documento Preparatorio, tra i dieci nuclei tematici da approfondire, ne
presenta uno intitolato “formarsi alla sinodalità”, con alcune domande che possono ispirare le
nostre edizioni: «Come formiamo le persone, in particolare quelle che rivestono ruoli di responsabilità
all’interno della comunità cristiana, per renderle più capaci di “camminare insieme”, ascoltarsi a
vicenda e dialogare? Che formazione offriamo al discernimento e all’esercizio dell’autorità? Quali
strumenti ci aiutano a leggere le dinamiche della cultura in cui siamo immersi e il loro impatto sul
nostro stile di Chiesa?».
Il tema annuale specifico, che si affianca ai tre ambiti tematici principali della nostra missione
apostolica – Bibbia, famiglia e comunicazione –, vuole essere un contributo di colore paolino al
cammino sinodale della Chiesa universale. Possiamo partecipare attivamente a questo evento
ecclesiale sia con la nostra produzione editoriale, sia anche nell’entrare in questa metodologia
di vita e di lavoro, anche per crescere come una Congregazione sinodale a servizio del Vangelo
nella cultura della comunicazione. L’Apostolo Paolo che, nella sequela di Gesù, ha saputo
lavorare in équipe per l’annunzio del Vangelo, sia un riferimento per noi in questo progetto.
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