
 
 

 
 
 
 

 
SEGRETERIA DIOCESANA 

 
FOGLIO DI LAVORO 

 
RIUNIONE DEL 7.2.2022 

S. COSIMO ALLA MACCHIA 
 
PUNTI DI INCONTRO 

 
I. Momento di preghiera e ascolto 

II. Lettura del percorso in atto 

III. Monitoraggio gruppi sinodali  

IV. Varie ed eventuali 

 
 

1. MOMENTO DI PREGHIERA E ASCOLTO 

Adsumus, Sancte Spiritus 

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

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  

 
 
LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI  
 
CAPITOLO 2  

 
1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne 
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4e tutti 
furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro 
il potere di esprimersi. 5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il 
cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria 
lingua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: "Tutti costoro che parlano non sono forse 
Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamiti, 
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10della Frìgia e della 
Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi 
e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio". 12Tutti erano stupefatti e perplessi, 
e si chiedevano l'un l'altro: "Che cosa significa questo?". 13Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono 
ubriacati di vino dolce". 14Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: "Uomini 
di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. 15Questi 
uomini non sono ubriachi, come voi supponete: sono infatti le nove del mattino; 16accade invece quello che 
fu detto per mezzo del profeta Gioele: 
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17Avverrà: negli ultimi giorni - dice Dio - 
su tutti effonderò il mio Spirito; 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,  
i vostri giovani avranno visioni 
e i vostri anziani faranno sogni.  
18 E anche sui miei servi e sulle mie serve 
in quei giorni effonderò il mio Spirito 
ed essi profeteranno. 
19 Farò prodigi lassù nel cielo 
e segni quaggiù sulla terra, 
sangue, fuoco e nuvole di fumo. 
20 Il sole si muterà in tenebra 
e la luna in sangue, 
prima che giunga il giorno del Signore,  
giorno grande e glorioso. 
21 E avverrà: 
chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
 
 
 

2. LETTURA DEL PERCORSO IN ATTO 
 

- Incoraggiante inizio. Apertura alla proposta dei gruppi sinodali. Ascolto delle difficoltà. Pensare al 
coinvolgimento di alcune realtà che non hanno “risposto” all’invito alla partecipazione. 
Si decide di ricontattare i movimenti che non hanno aderito e soprattutto la maggior parte delle 
Confraternite. 
 

- Lancio consultazione ambienti di vita: Lavoro, Caritas, Terzo Settore, Ecumenismo, Cultura. Si decide di 
iniziare a marzo 2022. 

 
- Formazione. Invito referenti parrocchiali e movimenti per gli incontri di giovedì 17 e venerdì 18 p.v. in 

preparazione alla Riapertura della Cattedrale con la richiesta di coinvolgere almeno 8 persone della 
propria realtà in particolare i conduttori dei gruppi sinodali. 

 
 

3. MONITORAGGIO DEI GRUPPI SINODALI 
 

- Proposta di aiuto per i conduttori dei gruppi sinodali su richiesta? Coinvolgere l’equipe di formazione. Si 
decide che martedì 22 febbraio alle 19.30 c/o S. Cosimo si offrirà un altro incontro di formazione sulla 
conduzione dei GS per chi non è venuto a gennaio. Mentre giovedì 24 febbraio sempre alle 19.30 a S. 
Cosimo si offrirà un incontro di supervisione e chiarimenti per chi ha già iniziato e vuole ulteriori 
approfondimenti. 
 

- Si decide di offrire un link con un modulo Google di 3 domande da far girare su WApp per il 
coinvolgimento di tutti, tramite i collaboratori delle parrocchie. 

 
- Si decide di ampliare la sezione del sito diocesano con una gallery di foto dei gruppi sinodali svolti nelle 

parrocchie, come restituzione del cammino fatto. 
 

- Fine febbraio e inizio marzo contatto con le realtà per incoraggiare e sostenere. M. Rosaria e dAndrea si 
faranno presenti prima telefonicamente e se necessario di persona. 
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- Iniziare a pensare all’organizzazione delle sintesi parrocchiali e movimenti. Costituire una piccola 

commissione che elaborerà insieme ai due referenti la sintesi diocesana. Si decide di individuare oltre i 
due referenti diocesani altre tre persone (2 laici e 1 sacerdote). 

 
 

4. VARIE 
 

- Si approva di individuare 10 persone (7 laici e 3sacerdoti) che possano offrire su MEMORIA NEWS un 
breve contributo sui 10 nuclei tematici fino alla Pasqua). 

 


