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L. Dal documento preparatorio per il Sinodo della 
Chiesa italiana (2) 

«Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già 
tutto contenuto nella parola “Sinodo”», che «è parola 
antica e veneranda nella Tradizione della Chiesa, il cui 
significato richiama i contenuti più profondi della 
Rivelazione» . È il «Signore Gesù che presenta se stesso 
come “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6)», e «i 
cristiani, alla sua sequela, sono in origine chiamati “i 
discepoli della via” (cfr At 9,2; 19,9.23; 22,4; 
24,14.22)». La sinodalità in questa prospettiva è ben più 
che la celebrazione di incontri ecclesiali e assemblee di 
Vescovi, o una questione di semplice amministrazione 
interna alla Chiesa; essa «indica lo specifico modus 
vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio che 
manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione 
nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel 
partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua 
missione evangelizzatrice». Si intrecciano così quelli 
che il titolo del Sinodo propone come assi portanti di 
una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 
missione.  

Guida: Invochiamo dal Signore che guida la sua Chiesa, 
luce ai pastori, forza ai fedeli, a tutti il coraggio di 
discernere la volontà di Dio e di seguirla con 
perseveranza. Noi ci rendiamo disponibili all’azione 
dello Spirito per la Chiesa intera. Ogni sessione del 
Concilio Vaticano II è iniziata con la preghiera 
Adsumus Sancte Spiritus, le prime parole dell'originale 
latino che significano: "Noi stiamo davanti a Te, Spirito 
Santo", che è stata storicamente usata nei Concili, nei 
Sinodi e in altre riunioni della Chiesa per centinaia di 
anni, essendo attribuita a Sant'Isidoro di Siviglia (560 
circa - 4 aprile 636). Mentre siamo chiamati ad 
abbracciare questo cammino sinodale del Sinodo 2021-
2023, questa preghiera invita lo Spirito Santo ad operare 
in noi affinché possiamo essere una comunità e un 
popolo di grazia. 

 
 
 
C. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:  
siamo tutti riuniti nel tuo nome.  
Vieni a noi,  
assistici, scendi nei nostri cuori.  

 
 
 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.  
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la 
giustizia,  
non ci faccia sviare l’ignoranza,  
non ci renda parziali l’umana simpatia,  
perché siamo una sola cosa in te  
e in nulla ci discostiamo dalla verità.  
Lo chiediamo a Te,  
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  
in comunione con il Padre e con il Figlio,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
L. Ascoltate la Parola di Dio dalla prima lettera di san 
Paolo apostolo ai Corinzi (1,4-15)  

Fratelli, rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, 
a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo 
Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, 
quelli della parola e quelli della conoscenza. La 
testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così 
saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che 
aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili 
nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di 
fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! Vi esorto 
pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi 
siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di 
pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, 
mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi 
sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi 
dice: «Io sono di Paolo, «Io invece sono di Apollo, «Io 
invece di Cefa, «E io di Cristo. È forse diviso il Cristo? 
Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati 
battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio di non 
avere battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, 
perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel 
mio nome.  

 

Canto  

Rit. Dov'è carità e amore qui c'è Dio. 



1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, godiamo 
esultanti nel Signore, temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di 
dividerci tra noi. Via le lotte maligne, via le liti e regni 
in mezzo a noi Cristo Dio.  

3. Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo 
Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli e la gioia 
diffondiamo sulla terra.  

L. Dal documento preparatorio del sinodo della Chiesa 
italiana (9)  

La sinodalità rappresenta la strada maestra per la 
Chiesa, chiamata a rinnovarsi sotto l’azione dello 
Spirito e grazie all’ascolto della Parola. La capacità di 
immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue 
istituzioni all’altezza della missione ricevuta dipende in 
larga parte dalla scelta di avviare processi di ascolto, 
dialogo e discernimento comunitario, a cui tutti e 
ciascuno possano partecipare e contribuire. Al tempo 
stesso, la scelta di “camminare insieme” è un segno 
profetico per una famiglia umana che ha bisogno di un 
progetto condiviso, in grado di perseguire il bene di 
tutti. Una Chiesa capace di comunione e di fraternità, di 
partecipazione e di sussidiarietà, nella fedeltà a ciò che 
annuncia, potrà mettersi a fianco dei poveri e degli 
ultimi e prestare loro la propria voce. Per “camminare 
insieme” è necessario che ci lasciamo educare dallo 
Spirito a una mentalità veramente sinodale, entrando 
con coraggio e libertà di cuore in un processo di 
conversione senza il quale non sarà possibile quella 
«continua riforma di cui essa [la Chiesa], in quanto 
istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno» (UR, n. 
6; cfr. EG, n. 26). 

Momento di silenzio 

PREGHIERE  

C. Ti invochiamo, Spirito Santo, che sei disceso sulla 
Chiesa nascente, continua ora ad assistere la Chiesa di 
Dio, che celebra il Sinodo per progettare con fiducia il 
suo futuro e presentarsi al mondo con rinnovata fede.  

Canto: Vieni, vieni, vieni Santo Spirito. 

L. Spirito Santo, Spirito di comunione Tu sei l’anima 
che rende viva la Chiesa, e la costituisci in un unico 
corpo ricco di tante membra. aiuta la tua Chiesa ad 
accogliere, riconoscente, i doni che diffondi a piene 
mani nel suo popolo. Sappia valorizzare i diversi 
ministeri con coraggio, così che ciascuno viva in 

pienezza la sua vocazione, e tutti responsabilmente 
cooperino a edificare il tuo popolo nella carità.  

Canto: Vieni, vieni, vieni Santo Spirito  

L. Spirito Santo, Spirito di missione, tu hai sospinto i 
primi discepoli tra la gente, per dare la stupenda notizia 
dell’amore del Padre, donato a tutti nel Cristo risorto. 
Fa’ che la Chiesa riprenda slancio e vivacità nel servizio 
all’uomo. Ciascuno di noi, nel dialogo, nella gioia e 
nell’operosità, offra al mondo il dono prezioso della tua 
speranza.  

Canto: Vieni, vieni, vieni Santo Spirito  

L. Spirito Santo, Spirito di santità, tu hai fecondato la 
Chiesa fin dai suoi inizi, tu la fai crescere ogni giorno 
come sposa di Cristo, per generare e condurre i suoi figli 
alla santità. Dona ai pastori umiltà e fortezza nel 
ministero, ai Religiosi e alle Religiose gioia e generosità 
nel testimoniare le beatitudini, ai laici disponibilità e 
sollecitudine nella Chiesa e nel mondo. 

Canto: Vieni, vieni, vieni Santo Spirito  

Momento di silenzio 

C. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia 
e la libertà dei figli preghiamo insieme: 

Padre nostro… 

Canto del Tantum Ergo 

C. Preghiamo. 

O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa, infondi nei 
tuoi fedeli uno spirito di intelligenza, di verità e di pace, 
perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito 
e lo perseguano con totale dedizione. Per Cristo nostro 
Signore.  

T. Amen. 

Benedizione Eucaristica 


