
Sinodo minore diocesano
Incontro Consiglio Pastorale

1. Preghiera e condivisione

Adsumus, Sancte Spiritus
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo per un'assemblea
ecclesiale di governo o di discernimento (quindi sinodale)

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.

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

Lectio
Lettura del testo che provoca una domanda di conoscenza autentica del suo contenuto reale.

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto
quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si
avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere
e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso.



21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati
tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.
24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma
lui non l'hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno
detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui.
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più
lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in
noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti
gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Meditatio
Risonanza sul testo. Ciascuno può rileggere qualche parola del testo che lo ha colpito.

Oratio
La Parola ascoltata accende nei nostri cuori desideri che con libertà rivolgiamo al Signore.

Contemplatio
Consapevoli della presenza di Dio stiamo davanti a Lui, in silenzio, per qualche minuto.

2. Il messaggio del nostro Vescovo
Dopo aver guardato il video di monsignor Guido Gallese e di don Stefano Tessaglia,
delegato per il Sinodo, inizia un momento di discussione dei temi introdotti che, con l’ausilio
di alcuni documenti, ci daranno la possibilità di “restituire” al nostro pastore, quelle che sono
le sensazioni, le idee e le concretezze di questa proposta.

Gli allegati utili alla discussione sono:
● filoni pastorali e n. 38 Lettera Pastorale | (Materiale per la discussione.pdf)

3. Restituzione
In questa ultima parte dell’incontro, ci si concentra sulla compilazione di alcuni documenti,
utili all’organizzazione del percorso sinodale. Non è un “compitino”, va fatto se ci crediamo.

● persone coinvolte nella pastorale (per filoni pastorali) | (collaboratori_parrocchiali.xls)
● impressioni, consigli e suggerimenti dell’assemblea | (Impressioni, consigli e

suggerimenti.pdf)


