


PREGHIERA ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA
Vieni, Spirito Santo. 
Tu che susciti lingue nuove 
e metti sulle labbra parole di vita, 
preservaci dal diventare una Chiesa da museo, 
bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. 
Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale 
non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, 
non annacquiamo la profezia, non finiamo 
per ridurre tutto a discussioni sterili. 
Vieni, Spirito Santo d’amore, 
apri i nostri cuori all’ascolto. 
Vieni, Spirito di santità, 
rinnova il santo Popolo fedele di Dio. 
Vieni, Spirito creatore, 
fai nuova la faccia della terra. Amen. 

(Papa Francesco, 
Inizio del percorso sinodale (9 ottobre 2021)





SINODO (SYN  ODOS)  
CAMMINARE INSIEME

… Per «camminare insieme» è 
necessario che ci lasciamo educare
dallo Spirito a una mentalità 
veramente sinodale….

… il cammino della sinodalità 
è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo millennio …



Scopo
del 
Sinodo

… Ricordiamo che lo scopo del 
Sinodo e quindi di questa 
consultazione non è produrre 
documenti, ma «far germogliare 
sogni, suscitare profezie 
e visioni, far fiorire speranze, 
stimolare fiducia, fasciare ferite, 
intrecciare relazioni, 
risuscitare un’alba di speranza, 
imparare l’uno dall’altro 
e creare un immaginario positivo 
che illumini le menti, 
riscaldi i cuori, 
ridoni forza alle mani





(già vissuto)

(stiamo vivendo)



«Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 
che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà 
tolta».

(Per il commento vedere: G. Antonazzo, Cantieri in allestimento. 
Vademecum  per il secondo anno del cammino sinodale diocesano) 



• Come il nostro «camminare insieme» può creare spazi di 
ascolto reale della strada e del villaggio?

Il Cantiere della strada e del villaggio

• Come possiamo camminare insieme nella corresponsabilità?

Il Cantiere dell’ospitalità e della casa

• Come possiamo camminare insieme nel riscoprire la radice 
spirituale (la «parte migliore») del nostro servizio?

Il Cantiere delle diaconie e della 
formazione spirituale

Il Cantiere della re-iniziazione cristiana 
della famiglia



Equilibrio umano e cristiano

Rimanere neutrali ma sempre empatici

Scommette sulle risorse del Gruppo e sulle 
sorprese dello Spirito Santo



Animatore

Persone

Persone

Persona

Persona

Persone

Persone

Persone

Persone

Persone

Persone



ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI



La preparazione previa dell’animatore

Leggere il brano di Luca 10, 38-42…due parole di commento dal testo del Vescovo

Invitare uno dei partecipanti a fare da segretario verbalizzante

Porre la domanda di riferimento, intorno a cui confrontarsi

Raccogliere attraverso uno dei partecipanti il contenuto degli interventi

Come conclusione fare sintesi di ciò che è emerso dal Gruppo, 
salutarsi e darsi appuntamento al prossimo incontro

Durata
1 h 30 m



PREGHIERA A CONCLUSIONE DELL’ASSEMBLEA
Maria, donna dell’ascolto, 
rendi aperti i nostri orecchi; 
fa’ che sappiamo ascoltare 
la Parola del tuo Figlio Gesù 
tra le mille parole di questo mondo; 
fa’ che sappiamo ascoltare 
la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, 
bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, 
illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla Parola 
del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; 
donaci il coraggio della decisione, 
di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, 
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi 
si muovano “in fretta” verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore 
del tuo Figlio Gesù, per portare 
come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen.

(Papa Francesco, 
Recita Santo Rosario 31 maggio 2013)


