
                      Diocesi di Oria 
                  

Traccia per la consultazione del presbiterio e dei religiosi 

 1. La preghiera di apertura 

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo 

Dal Vangelo secondo Luca  (24,33-35) 

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 и risorto ed и apparso 
a Simone!". 35Ed essi narravano ciт che era accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.  

Dal Discorso del Santi Padre Francesco per l’inizio del percorso sinodale (Roma, 9 ottobre 2021) 

Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito 
abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò 
che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia. Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove 
Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti personali. 
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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
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 Il padre Congar, di santa memoria, ricordava: «Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna 
fare una Chiesa diversa» (Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano 1994, 193). E questa è 
la sfida. Per una “Chiesa diversa”, aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, 
invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, 
camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera, cioè 
con docilità e coraggio.     

 2. Fase narrativa e dialogo generativo 

La domanda fondamentale proposta dal Sinodo universale:  

Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare 
insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che 
le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa 
sinodale?  

  
 Per favorire l’ascolto e la narrazione 

1. Come vivo la dimensione sinodale - il camminare insieme - nel presbiterio, sia negli 
aspetti positivi che in quelli problematici? 

2. Cosa mi interpella profondamente di ciò che hanno detto i confratelli? Cosa 
accomuna queste esperienze? Cosa ci dice lo Spirito?  

3. Che cosa sento importante dire a me stesso e ai miei fratelli presbiteri per vivere  la 1

dimensione sinodale nel presbiterio della nostra Chiesa di Oria? 

 3.  Preghiera finale 

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. 

 4.  Report Gruppo sinodale in plenaria 

1. Restituzione e condivisione di quanto vissuto.

 Condividere un’azione concreta e raggiungibile1
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