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CAMMINO SINODALE: 2° incontro del 20 febbraio 2022

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Invochiamo lo Spirito Santo, affinché ci doni la sapienza e guidi il nostro cammino per essere testimoni del
Vangelo di Cristo nel mondo.

Preghiera del Sinodo: Adsumus Sancte Spiritus

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 
Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 
Insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; 
non lasciare che promuoviamo il disordine. 
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 
e non ci allontaniamo dalla via della verità 
e da ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 
nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. Amen.

Vangelo: Lc 24,13-35  (i discepoli di Emmaus))

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante  circa  undici  chilometri  da  Gerusalemme, 14e  conversavano  tra  loro  di  tutto  quello  che  era
accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme,  Gesù in persona si  avvicinò  e  camminava con
loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa,
gli  rispose:  «Solo  tu  sei  forestiero  a  Gerusalemme!  Non  sai  ciò  che  vi  è  accaduto  in  questi
giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse
colui  che  avrebbe  liberato  Israele;  con tutto  ciò,  sono passati  tre  giorni  da  quando queste  cose  sono
accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non
avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano
che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma
lui  non  l'hanno  visto». 25Disse  loro:  «Stolti  e  lenti  di  cuore  a  credere  in  tutto  ciò  che  hanno  detto  i
profeti! 26Non  bisognava  che  il  Cristo  patisse  queste  sofferenze  per  entrare  nella  sua  gloria?». 27E,
cominciando  da  Mosè  e  da  tutti  i  profeti,  spiegò  loro  in  tutte  le  Scritture  ciò  che  si  riferiva  a  lui.
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma
essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere
con  loro. 30Quando  fu  a  tavola  con  loro,  prese  il  pane,  recitò  la  benedizione,  lo  spezzò  e  lo  diede
loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un
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l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scritture?». 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 è risorto ed è apparso a
Simone!».  35Ed essi  narravano ciò  che  era  accaduto  lungo la  via  e  come l'avevano riconosciuto  nello
spezzare il pane.

Momento di condivisione: Riflessioni, suggerimenti, proposte

Padre nostro. 

Preghiamo:   Ispira le nostre azioni, o Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività 
abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Benedizione: 

Secondo gruppo

CELEBRARE :   “Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e
sulla celebrazione dell’Eucaristia. 

 Come la preghiera e la liturgia ispirano le decisioni più importanti nella vita della comunità, gli 
atteggiamenti e le iniziative di più ampia condivisione? 

 Che cosa ci ha insegnato il tempo della pandemia sulla vita liturgica della nostra comunità? 
 Come promuoviamo uno stile di ascolto della Parola di Dio nella vita quotidiana delle persone? 
 Ci preoccupiamo di annunciare la Parola in maniera nitida? 
 Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia? 
 Quanto riusciamo a rendere le nostre liturgie limpida celebrazione dell’azione trasformatrice della 

grazia? 
 Quanto sappiamo accogliere in esse la vita del mondo? 
 Quale spazio viene dato all’esercizio dei ministeri del lettorato e dell’accolitato? 

CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE :  La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui
tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare. 

 Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni battezzato è chiamato a partecipare alla 
missione della Chiesa? 

 Cosa impedisce ai battezzati di essere attivi nella missione? 
 Quali aree di missione stiamo trascurando? 
 La catechesi è esercitata in una logica di corresponsabilità? 
 Come la vita di carità, le iniziative di solidarietà, sono vissute quale elemento costitutivo della 

missione della Chiesa? 
 Come le comunità parrocchiali si prendono a cuore la formazione iniziale dei presbiteri? 
 Come le nostre comunità sostengono i suoi membri che servono la società in vari modi (impegno 

sociale e politico, ricerca scientifica, educazione, promozione della giustizia sociale, tutela dei diritti 
umani, cura dell’ambiente, ecc.)? 

 In che modo la Chiesa aiuta questi membri a vivere il loro servizio alla società in modo missionario? 
 Come è assunto il progetto pastorale diocesano e come è vissuto il rapporto con gli uffici pastorali 

diocesani? 
 Come nella costruzione del Regno di Dio possono contribuire anche quanti non si riconoscono come 

credenti e come riteniamo di poter tessere reti di collaborazione e di scambio? 
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Spazio per scrivere commenti, riflessioni, proposte, relativi ai punti del 2° gruppo:

indicare solo l’Età:............. ;
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