
 

        

           Diocesi di Oria  

Traccia per la consultazione sinodale con gli Uffici diocesani

 1. La preghiera di apertura. 

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo 

Dalla Prima Lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi  

4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi 
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio 
di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la 
fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono 
della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro 
l'interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a 
ciascuno come vuole. 
12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono 
un corpo solo, così anche il Cristo.  

Dall'Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco.  
 “La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del ‘si è fatto sempre 
così’. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i 
metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca 
comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con 
generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante è non 
camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale”. (EG 33)     
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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



 2. Presentazione dello scopo del percorso 

a. Partire dall’ascolto come annuncio: “tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, 
sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi aiutano a crescere”. 

b. “Rispondere insieme”: riscoprire o recuperare il senso originario di corresponsabilità. Non significa 
confondere le responsabilità, ma assumere insieme una risposta.  

c. Pastorale integrata in chiave missionaria e Discernimento comunitario. 

 3. Fase narrativa e dialogo generativo 

Nuclei tematici e domande per favorire l’ascolto e il confronto - 12 gennaio 2022 
  
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 dare ancora più concretezza a questa domanda di fondo ci si confronta su alcune domande più 
specifiche, inserite in dieci nuclei tematici.  

1 - I COMPAGNI DI VIAGGIO  - Tavolo 1 
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco.  

La nostra Chiesa diocesana sa camminare insieme? Come gli Uffici diocesani “camminano insieme”? 
Come aiutano la Chiesa locale e le diverse realtà ecclesiali a camminare insieme? Quanto sono capaci di 
sentirsi a servizio del cammino comune? Quali sono i compagni di viaggio della Chiesa, anche al di fuori del 
perimetro ecclesiale? Quali persone o gruppi sono lasciati ai margini, espressamente o di fatto? Come gli 
Uffici diocesani sanno camminare assieme alle realtà del territorio e aiutano a leggere “i segni dei 
tempi” e le provocazioni della storia?  

2 - ASCOLTARE - Tavolo 2 
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi.  

Il nostro servizio è basato sull’ascolto dello Spirito che opera nella vita della Chiesa e nella storia delle 
persone e dei nostri contesti? Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui viviamo? Ci 
ascoltiamo tra di noi? E in che modo?  
Verso chi la nostra Chiesa particolare è “in debito di ascolto”? Riusciamo a identificare pregiudizi e 
stereotipi che ostacolano il nostro ascolto?  

3 - PRENDERE LA PAROLA - Tavolo 3 
Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità.  

Come promuoviamo al nostro interno e nella vita della comunità ecclesiale uno stile comunicativo 
libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi? E nei confronti della società di cui facciamo parte? 
Quando e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore anche tra di noi? Come funziona il rapporto 
con il sistema dei media (non solo quelli cattolici)? Chi parla a nome della comunità cristiana e come viene 
scelto? C’è una visione semplicemente tecnica del prendere parola oppure è visto come una via per costruire 
ponti di comprensione con le donne e gli uomini?  
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