
«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare “è più che 
sentire”. È un ascolto reciproco 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 della verità” 
(Gv 14,17)». È questo il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio perché «il 
mondo in cui viviamo, e che siamo chiamati ad amare e servire anche nelle sue contraddizioni, 
esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua missione» (Discorso di 
Papa Francesco in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi, 17 ottobre 2015). 

 

 
 

PREGHIERA PER IL CAMMINO SINODALE 
 

 
Mentre intraprendiamo questo processo sinodale, questa preghiera attribuita a 
Sant’Isidoro di Siviglia, invita lo Spirito Santo ad operare in noi affinché possiamo essere 
una comunità e un popolo di grazia.  
 
Si propone di utilizzare la preghiera Adsumus Sancte Spiritus e la preghiera dei fedeli, 
negli incontri di catechesi, di formazione e nell’assemblea liturgica domenicale. 
 

 
Adsumus Sancte Spiritus 

 
«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.  
Insegnaci la via da seguire  
e come dobbiamo percorrerla.  
Siamo deboli e peccatori;  
non lasciare che promuoviamo il disordine.  
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata  
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.  
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.  
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». 
 

 

 

 



PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Celebrante: 
Sorelle e fratelli carissimi, mentre aspettiamo la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, 
supplichiamo la sua misericordia, che, come lui è venuto nel mondo per portare la Buona 
Novella ai poveri e per guarire i contriti di cuore, così anche nel nostro tempo, possa 
portare la salvezza a tutti i bisognosi. 
 
Lettore: 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Vieni Santo Spirito. 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché sia luce per le nazioni e sacramento universale 
di salvezza, camminando con tutti i popoli verso il Regno di Dio. Preghiamo. 

 
2. Per il Santo Padre Francesco, per il nostro vescovo Gennaro, per il vescovo Carlo e 

per il Popolo di Dio che fa esodo nella Chiesa di Pozzuoli: affinché la celebrazione 
di questo Sinodo ci aiuti a discernere la volontà di Dio e a realizzarla con coraggio. 
Preghiamo. 

 
3. Per tutte le autorità civili e pubbliche, affinché che cerchino sempre il bene comune, 

agendo con giustizia e integrità. Preghiamo. 
 

4. Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti, perché non siano mai 
scartati, ma piuttosto custoditi e curati come il volto di Cristo in un mondo 
sofferente. Preghiamo. 

 
5. Per noi qui radunati, perché questo processo sinodale ci conduca sempre più 

profondamente nella comunione della Chiesa, favorisca la nostra partecipazione ad 
essa e ci renda capaci di andare in missione. Preghiamo. 

 
Celebrante: 
O Dio, nostro rifugio e nostra forza  
ascolta le preghiere della tua Chiesa,  
perché tu stesso sei la fonte di ogni devozione,  
e concedi, ti preghiamo,  
che ciò che chiediamo con fede  
possiamo veramente ottenere.  
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 


