
Preghiera per il Sinodo
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

Camminare
insieme
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COSA È UN SINODO?
La parola sinodo viene dal greco e signifi-
ca “camminare insieme”. Gesù si è fatto 
uomo per camminare insieme con le 
persone di ogni tempo. La sua Chiesa è 
tutta sinodale: è un popolo che si 
raduna per mettersi in ascolto della 
Parola di Dio e della gente. Non si tratta 
di adottare un sistema democratico o di 
fare rivendicazioni, ma di comprendere ciò 
che lo Spirito oggi dice alla chiesa. 

PERCHÈ PAPA FRANCESCO CHIAMA LA 
CHIESA A VIVERE LA SINODALITÀ?

La nostra società, già da tempo segnata da 
un esasperato individualismo, ha riscoperto 
durante la pandemia che “tutti siamo sulla 
stessa barca” e “nessuno si salva da solo”. 
Ecco perché Papa Francesco invita la Chiesa 
a riscopre la bellezza della comunione, 
della partecipazione e della missione così 
da rinnovare la faccia della terra.

QUALE È L’OBIETTIVO DEL SINODO?
• Aiutare la Chiesa ad avere sempre di più uno stile sinodale fatto di   

ascolto, ricerca e proposta.
• Far incontrare la gente per raccontare e ascoltare quel che è accadu-

to in questo tempo come Gesù ha fatto con i discepoli di Emmaus;

• Imparare a leggere i segni dei tempi per lasciarsi guidare dallo Spirito Santo; 

• Rendere la comunità cristiana luogo del perdono e della festa, per 

essere nel mondo segno di riconciliazione, di unità e di pace.

COME VIVREMO IN DIOCESI IL 
CAMMINO SINODALE?
• Nel tempo prima di Natale cercheremo di capire 
cosa è il sinodo e cosa comporta. 
Ci metteremo in ascolto e prenderemo la parola 
per raccontare la nostra esperienza nella Chiesa. 
• Nei mesi di gennaio/marzo 2022 avvieremo una 
consultazione, più ampia possibile, del popolo di 
Dio. Raduneremo i consigli pastorali, i gruppi parroc-
chiali, le realtà ecclesiali, chi solitamente non è ascol-
tato, per narrare come stiamo camminando insieme 
nella Chiesa e quali passi lo Spirito oggi ci invita a 
compiere per annunciare il vangelo della gioia.

• Nel mese di aprile 2022 condivideremo quanto 
emerso in un’assemblea diocesana e invieremo il 
nostro contributo al sinodo dei Vescovi.

COME PUOI VIVERE LA SINODALITA’?
Il sinodo inizia da te: 
• Prega e invoca lo Spirito Santo;
• Dona del tuo tempo ogni giorno all’ascolto della Parola di Dio;
• Esci fuori da te stesso: incontrati con gli altri.
• Sii semplice: mettiti in ascolto e narra le gioie, le fatiche, l’esperienza e 
la bellezza di essere chiesa oggi e in futuro;
• Condividi in famiglia, nella comunità cristiana e in ogni ambiente di vita 
quotidiana il sogno di una chiesa di tutti e per tutti;
Se sei padre o madre, ritorna a narrare il tuo incontro con il Signore, la tua 
vocazione alla famiglia, le gioie e le fatiche dell’appartenenza alla Chiesa.
Se sei figlio o figlia racconta, alla tua famiglia e ai tuoi amici, i sogni, il 
desiderio di felicità che porti nel cuore e la chiesa che vorresti.
Se sei imprenditore o operaio, insegnante o studente, anziano o bambi-
no, impegnato nella vita sociale o relegato ai margini, narra senza paure 
la tua fede e condividi come vorresti camminare insieme nella Chiesa.


