
 

Adorazione Eucaristica 
SINODO È IL NOME DELLA CHIESA 

Cammino sinodale della Chiesa italiana 
“Vieni Spirito Santo” 

 
Canto di esposizione 
 
Guida: Il Signore risorto, incontrando i suoi 
discepoli nella sera di Pasqua, oltre a mostrare 
i segni della sua passione resi vittoriosi, effuse 
lo Spirito Santo, perché la Chiesa apostolica 
avesse la forza di compiere la sua azione 
messianica di riconciliazione e di accesso al 
cielo. 
Anche questa sera siamo radunati davanti al 
Signore risorto, che nel pane eucaristico si 
svela a noi come il Crocifisso risorto, e 
continua ad effondere il suo Spirito, per 
rendere noi, apostoli del suo Regno. 
Diciamo la nostra disponibilità all’azione dello 
Spirito Santo: 
 
C. Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre 
ci riuniamo nel Tuo nome. Con Te solo a 
guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori.  
T. Insegnaci la via da seguire e come 
dobbiamo percorrerla.  
 
C. Siamo deboli e peccatori; non lasciare che 
promuoviamo il disordine.  
T. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla 
strada sbagliata né che la parzialità 
influenzi le nostre azioni.  
 
C. Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme verso la 
vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della 
verità e da ciò che è giusto.  
T. Tutto questo chiediamo a te, che sei 
all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella 
comunione del Padre e del Figlio, nei secoli 
dei secoli. Amen.  
 
Lettore: Ascoltiamo la Parola del Signore dal 
Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 6-15) 
In quel tempo Gesù, affaticato per il viaggio, 
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi 
discepoli erano andati in città a fare provvista 
di cibi. Allora la donna samaritana gli dice:  

«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana?». Gesù le 
risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi 
è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu 
avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non 
hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove 
prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse 
più grande del nostro padre Giacobbe, che ci 
diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e 
il suo bestiame?». Gesù le risponde: 
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, 
non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che 
io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua 
che zampilla per la vita eterna». «Signore - gli 
dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io 
non abbia più sete e non continui a venire qui 
ad attingere acqua». 
 
Lettore: Dal discorso di papa Francesco per 
l’apertura del sinodo (9/10/2021) 
 
Viviamo dunque questa occasione di incontro, 
ascolto e riflessione come un tempo di grazia, 
fratelli e sorelle, un tempo di grazia che, nella 
gioia del Vangelo, ci permetta di cogliere 
almeno tre opportunità. La prima è quella di 
incamminarci non occasionalmente ma 
strutturalmente verso una Chiesa sinodale: un 
luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e 
possano partecipare. Il Sinodo ci offre poi 
l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto: 
di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di 
arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci 
ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito 
nell’adorazione e nella preghiera. Quanto ci 
manca oggi la preghiera di adorazione! Tanti 
hanno perso non solo l’abitudine, anche la 
nozione di che cosa significa adorare. 
Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e 
le crisi della fede nelle diverse zone del mondo, 
sulle urgenze di rinnovamento della vita 
pastorale, sui segnali che provengono dalle 
realtà locali. Infine, abbiamo l’opportunità di 
diventare una Chiesa della vicinanza. 



 

Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di 
Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio 
sempre ha operato così. Se noi non arriveremo 
a questa Chiesa della vicinanza con 
atteggiamenti di compassione e tenerezza, non 
saremo la Chiesa del Signore. E questo non 
solo a parole, ma con la presenza, così che si 
stabiliscano maggiori legami di amicizia con la 
società e il mondo: una Chiesa che non si 
separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità 
e delle povertà del nostro tempo, curando le 
ferite e risanando i cuori affranti con il balsamo 
di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che 
ci deve aiutare: vicinanza, compassione e 
tenerezza. 
 
Silenzio di meditazione 
 
C. Lo Spirito Santo, atteso e invocato discenda 
sulla Chiesa in cammino sinodale per rinnovare nel 
nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci 
alla sua azione dolce e potente. 
 
Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore ad insegnare le 
cose di Dio. Vieni, vieni Spirito di pace a 
suggerir le cose che lui ha detto a noi. 
 
O LUCE di SAPIENZA, apri i nostri cuori al tuo 
amore gratuito, sostieni le nostre fragilità perché 
possiamo vivere il Sinodo con impegno umile, 
sereno, responsabile e generoso. Donaci di crescere 
nella gioia di poterti chiamare “Padre nostro”, di 
guardare ed accogliere ogni uomo “come nostro 
fratello” e di essere segno credibile della 
comunione da Te offerta all’umanità... (Rit.) 
 
O LUCE d’INTELLETTO, nella fatica sinodale 
vieni in soccorso alla nostra incredulità, infondi in 
noi il coraggio di affidarci totalmente alla sua 
Parola per condividere la passione per il Regno, 
l’amore smisurato per questa Chiesa, la stima e la 
fiducia che tu nutri per tutti e per ciascuno... (Rit.) 
 
O LUCE di CONSIGLIO, aiutaci a seguirti e 
testimoniarti dove le persone vivono, amano, 
educano, lavorano, soffrono e sperano; insegnaci a 
non pretendere di misurare i risultati ma a divenire 
segno sempre più trasparente del tuo amore al 
Padre e ai fratelli... (Rit.) 
 
O LUCE di FORTEZZA, apri la libertà alla luce e 
alla forza della tua azione; accresci in noi la lieta 
certezza che tu operi sempre, prima e meglio di noi, 
nella Chiesa, in ogni persona e nella società... (Rit.) 

 
O LUCE di SCIENZA, Ti chiediamo l’umiltà e la 
gioia di impegnarci nel lavoro sinodale 
esclusivamente per assecondare la tua silenziosa e 
potente opera... (Rit.) 
 
O LUCE di PIETÀ, abbiamo bisogno del tuo aiuto 
per vivere questo evento come grazia di 
conversione personale e comunitaria e per 
camminare insieme nella mai finita conoscenza di 
Gesù Cristo, via, verità e vita... (Rit.) 
 
O LUCE del SANTO TIMORE DI DIO, Suscita il 
desiderio e l’impegno a collaborare fraternamente 
all’edificazione di comunità capaci di stare tra gli 
uomini testimoniando e condividendo, con 
semplicità e speranza, il Vangelo, tesoro 
inestimabile affidato alla nostra povertà... (Rit.) 
 
C. O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell’amore, 
fa’ che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni 
l’annuncio gioioso del Vangelo, e il tuo santo 
Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
Padre nostro… 
 
Canto del Tantum Ergo 
 
C. Infondi in noi, o Padre, lo Spirito della tua 
carità, perché saziati con i sacramenti pasquali 
viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
Benedizione eucaristica 


