
Sei passaggi ideali per un incontro sinodale 
 

1. La preparazione.  

Si tratta di stabilire bene i contatti, preparare i materiali necessari all’incontro, predisporre 

l’ambiente, curare il momento dell’accoglienza.  

 

2. La preghiera di apertura.  

Si inizia con l’invocazione allo Spirito, un testo della Parola di Dio e altro testo significativo che 

le fa eco. Seguono tre fasi di ascolto.  

 

3. Prima fase: i partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro.  

Il registro è quello della narrazione.  

Terminato il primo giro, il coordinatore propone due minuti di silenzio.  

 

4. Seconda fase: cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci dice lo Spirito? 

Il coordinatore o qualcuno che lo affianca fa una breve sintesi di quanto emerso.  

Seguono due minuti di silenzio.  

 

5. Terza fase: cosa sentiamo importante dire a noi stessi alla Chiesa intera come contributo 

sinodale rispetto a questo tema? 

L’incaricato fa una breve sintesi.  

 

6. Si conclude con la preghiera. 

Un singolo incontro è bene che duri un’ora e mezzo. Può durare anche di più se è inserito in un 

lavoro articolato in più fasi.  

Un breve momento conviviale finale rafforza il gruppo, crea fiducia, incoraggia a proseguire 
 

 
Preghiera per avviare gli incontri di consultazione sinodale 

 

Adsumus, Sancte Spiritus 

  
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. 


