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Cammino sinodale della Chiesa italiana - La Missione 
 

Canto di Esposizione eucaristica 

 

L. Dal documento preparatorio per il Sinodo della 
Chiesa italiana (15) 

Il senso del cammino a cui tutti siamo chiamati è 
anzitutto quello di scoprire il volto e la forma di una 
Chiesa sinodale, in cui «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, lo “Spirito della 
verità” (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli “dice 
alle Chiese” (Ap 2,7)»19. Il Vescovo di Roma, 
quale principio e fondamento di unità della Chiesa, 
richiede a tutti i Vescovi e a tutte le Chiese 
particolari, nelle quali e a partire dalle quali esiste 
l’una e unica Chiesa cattolica (cfr. LG, n. 23), di 
entrare con fiducia e coraggio nel cammino della 
sinodalità. In questo “camminare insieme”, 
chiediamo allo Spirito di farci scoprire come la 
comunione, che compone nell’unità la varietà dei 
doni, dei carismi, dei ministeri, sia per la missione: 
una Chiesa sinodale è una Chiesa “in uscita”, una 
Chiesa missionaria, «con le porte aperte» (EG, n. 
46). Ciò include la chiamata ad approfondire le 
relazioni con le altre Chiese e comunità cristiane, 
con cui siamo uniti dall’unico Battesimo. La 
prospettiva del “camminare insieme”, poi, è ancora 
più ampia, e abbraccia l’intera umanità, di cui 
condividiamo «le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce» (GS, n. 1). Una Chiesa sinodale è un 
segno profetico soprattutto per una comunità delle 
nazioni incapace di proporre un progetto condiviso, 
attraverso il quale perseguire il bene di tutti: 
praticare la sinodalità è oggi per la Chiesa il modo 
più evidente per essere «sacramento universale di 
salvezza» (LG, n. 48), «segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il 
genere umano» (LG, n. 1). 

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 Dagli Atti degli 
Apostoli (1, 6-8) 

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a 
voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra». 



Canto  

L. Dal discorso del Santo Padre Francesco ai fedeli 
della Diocesi di Roma (18.09.2021) 

Quando la Chiesa è testimone, in parole e fatti, 
dell’amore incondizionato di Dio, della sua 
larghezza ospitale, esprime veramente la propria 
cattolicità. Ed è spinta, interiormente ed 
esteriormente, ad attraversare gli spazi e i tempi. 
L’impulso e la capacità vengono dallo Spirito. 
Ricevere la forza dello Spirito Santo per essere 
testimoni: questa è la strada di noi Chiesa, e noi 
saremo Chiesa se andremo su questa strada. Chiesa 
sinodale significa Chiesa sacramento di questa 
promessa - cioè che lo Spirito sarà con noi - che si 
manifesta coltivando l’intimità con lo Spirito e con 
il mondo che verrà. Quando la Chiesa si ferma, non 
è più Chiesa, ma una bella associazione pia perché 
ingabbia lo Spirito Santo. 

Momento di silenzio 

Preghiere 

C. Fratelli e sorelle, condividiamo ora la preghiera 
comune, primo servizio alla missione. Dio Padre 
moltiplichi i segni della sua fedele misericordia 
portando tutte le creature alla salvezza.  

L. Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo 
regno, Signore. 

1. Per la Chiesa cattolica: senta sempre viva 
l’urgenza della missione alle genti e investa le 
migliori energie nell’azione evangelizzatrice. 
Preghiamo.    

2. Per i ministri del Vangelo: proseguano con 
coraggio e pazienza nella missione di promuovere 
l’unità dei cristiani e di testimoniarla nella carità. 
Preghiamo.   

3. Per il popolo santo di Dio: scenda lo Spirito della 
concordia e del dialogo per superare quelle 
divisioni fra cristiani che rendono molto meno 
credibile l’attività missionaria. Preghiamo. 

4. Per i catechisti, ricchezza necessaria per 
l’evangelizzazione e riferimento fondamentale per 
inserirsi a fondo nella cultura specifica dei popoli: 
il Signore susciti anche nelle nostre comunità 

cristiane persone generose e sagge a servizio della 
comunione. Preghiamo. 

5. Per noi tutti: perché abbiamo viva coscienza 
della bellezza e serietà del dono del Battesimo, che 
ci rende segno e testimonianza per tutti i popoli. 
Preghiamo. 

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 Dio, che nelle singole Chiese, pellegrine sulla 
terra, manifesti la tua Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica, concedi a questa tua famiglia, raccolta 
intorno al suo pastore, di crescere mediante il 
Vangelo e l’Eucaristia nella comunione dello 
Spirito Santo, perché divenga immagine autentica 
del tuo popolo diffuso su tutta la terra, segno e 
strumento della presenza di Cristo nel mondo. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.  

T. Amen. 

Benedizione Eucaristica 


