
ASSEMBLEA DIOCESANA  12 Ottobre 2022 

“Cammino sinodale: un cantiere aperto” 

Adsumus Sancte Spiritus 

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo: 
sentiamo il peso delle nostre debolezze, 
ma 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, 
compi tu stesso quanto da noi richiedi. 
Sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, 
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, 
hai un nome santo e glorioso. 

 Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, 
tu che ami l’ordine e la pace; 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
non ci influenzino cariche o persone. 
Tienici stretti a te col dono della tua grazia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome, 
sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme 
così da far tutto in armonia con te, 
nell’attesa che, per il fedele compimento del dovere, 
ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen. 
 

Canto:   Ogni mia parola 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano, senza irrigare, e far germogliare la terra. 
Così ogni mia Parola non ritornerà a Me, 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata 
ogni mia Parola ... ogni mia Parola 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, 
Così ogni mia Parola non ritornerà a Me senza operare quanto desidero 
e non vi ritornano, senza irrigare, e far germogliare la terra. 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, ogni mia Parola, ogni mia Parola.. 
 

Dal Vangelo di Luca  (10,38-43) 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò . 39Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. 40Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: "Signore, 
non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti". 41Ma il Signore le rispose: "Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di 
una cosa sola c'è bisogno . Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta". 

https://www.diocesifaenza.it/site/preghiera-del-sinodo-adsumus-sancte-spiritus/


Presentazione del cammino di questo anno 

Alla luce delle indicazioni della Chiesa Italiana e della sintesi diocesana dello scorso anno 
presentiamo alcune possibili piste di lavoro per il secondo anno del percorso sinodale.  

Come stiamo annunciando Gesù nella nostra vita ecclesiale?  

All’interno di questo orizzonte questi possono essere alcuni temi/cantieri : 

- Una Chiesa-casa: una comunità cristiana quale casa ospitale di relazioni fraterne 
- Una Chiesa dell’essere (prima che del fare): luoghi ed esperienze di ascolto della Parola di Dio, 

di preghiera e vita nello Spirito, di crescita nella fede 
- Una Chiesa che annuncia Gesù: la catechesi dell’iniziazione cristiana, luogo di annuncio della 

fede a ragazzi e genitori 
- Una Chiesa che sa comunicare: quali linguaggi di annuncio del Vangelo e di celebrazione 

liturgica (educazione al linguaggio simbolico, relazione con la vita…) 
- Una Chiesa povera per i poveri: la prossimità e la carità, stile e primo “vangelo” delle nostre 

comunità (non solo Caritas!) 
- Una Chiesa per i giovani: vicinanza e annuncio alla realtà giovanile (social, scuola, associazioni, 

sport...) 
- Una Chiesa per la famiglia: Percorsi per Il vangelo della famiglia e del matrimonio 
- Una Chiesa corresponsabile: formazione spirituale e teologica degli operatori pastorali 

(ministeri istituiti e di fatto, diaconi, presbiteri) in ottica di corresponsabilità a servizio del 
vangelo 

- Una Chiesa che sa usare le risorse: le strutture e risorse economiche per il servizio del Vangelo 

Metodo di lavoro: 

Ogni realtà ecclesiale, a livello parrocchiale, zonale o diocesano, sceglie uno o più temi su cui 
lavorare con questo metodo laboratoriale/esperienziale: 

- Delimitare, ossia precisare il tema/ambito di riflessione 
- Raccogliere il vissuto (quanto avviene nella nostra realtà ecclesiale e sociale; conoscere altre 

esperienze pastorali in corso), coinvolgendo i diversi “attori” che operano sul territorio 
- Approfondire, in clima di preghiera e di ascolto dello Spirito, per interpretare il vissuto 

cogliendo aspetti positivi, intuizioni, carenze 
- Costruire, ossia già far emergere proposte operative che poi verranno riprese in seguito 

Servizio dell’Equipe diocesana sinodale 

- Disponibilità dei membri delle Equipe ad accompagnare il lavoro nelle parrocchie, etc. 
- Comunicare all’Equipe il/i temi scelti da ogni realtà ecclesiale (entro Natale) sul sito: 

equipesinodo@diocesi.rimini.it  
- La sintesi finale dei lavori di ogni parrocchia/ordine/comunità/associazioni laicali/gruppo 

deve essere inviata in Diocesi entro maggio 2023 
 

 Inviare eventuali domande sul sito: equipesinodo@diocesi.rimini.it   
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