SCHEMA INCONTRO DI “CONSULTAZIONE SINODALE”
DIOCESI DI RIMINI
- Preghiera di invocazione dello Spirito Santo (ad es. Adsumus Sancte Spiritus)
- Breve presentazione delle persone
- Tema su cui confrontarsi (domande per il dialogo) scelto tra le 10 schede proposte dal
cammino sinodale: tenere presente che le domande sono solo uno spunto possibile di
riflessione, è più utile il metodo al quale attenersi piuttosto che rispondere alle specifiche
domande, è bene lasciare libero ciascuno di esprimere il proprio punto di vista sul tema e dare
spazio anche ad altri interrogativi che possono sorgere
…………..
…………..
…………..
- 1^ giro di ascolto: quale mia esperienza personale desidero condividere, sul tema proposto?
(ciascuno a turno condivide la sua esperienza personale)
- Silenzio di 2/3 minuti: durante il silenzio ciascuno può domandarsi “cosa ha risuonato in me in
modo particolare di tutto ciò che ho sentito?”
- 2^ giro di ascolto: cosa mi ha colpito di quanto ho ascoltato nel 1^ giro? (ciascuno a turno
condivide cosa lo ha colpito delle esperienze degli altri che ha ascoltato)
- Silenzio di 2/3 minuti: durante il silenzio ciascuno può domandarsi “cosa mi sta suggerendo lo
Spirito Santo?”
- 3^ giro di confronto: da quanto emerso, quale proposta ne può derivare per la nostra Chiesa
diocesana? Non più a turno, si lavora insieme per giungere ad una sintesi condivisa.
L’obiettivo è fare discernimento spirituale: capire cosa ci sta suggerendo lo Spirito Santo, su
quali aspetti comuni il gruppo ha trovato la maggiore convergenza.
- Si conclude con una preghiera, così come si è cominciato.

Preghiera di invocazione dello Spirito Santo
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

