
Adorazione eucaristica 
SINODO È IL NOME DELLA CHIESA 

Cammino sinodale della Chiesa italiana 

Canto di esposizione 
Come unico pane anche noi qui formiamo un solo corpo,  
1. perché tutti mangiamo il pane vivo di Cristo. 
È questa la vita per noi, è questa la gioia:  
il vivere uniti con Cristo, facendo la Chiesa. 

2. Per un'unica fede noi crediamo a questa santa cena 
E cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne. 

3. Siamo quelli di sempre, ma l’amore di Cristo ci trasforma 
e vogliamo gridarlo a chi cerca la pace. 

4. Siamo quelli che ha scelto per portare la vita ai suoi fratelli : 
noi saremo la voce di Cristo, Dio e uomo. 

Silenzio 

Dal documento preparatorio per il Sinodo della Chiesa italiana 
 1. La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo 
«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione», si 
aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in 
ogni Chiesa particolare. Una tappa fondamentale sarà la celebrazione 
della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
nell’ottobre del 20231, a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà 
nuovamente le Chiese particolari (cfr. EC, artt. 19-21). Con questa 
convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un 
tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino della 
sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 
millennio»  
2. Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della 
Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: 
camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa 
potrà imparare da ciò che andrà sperimentando quali processi possono 
aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla 
missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più attua e 
manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missionario.  

«Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto 
nella parola “Sinodo”», che «è parola antica e veneranda nella Tradizione 
della Chiesa, il cui significato richiama i contenuti più profondi della 
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Rivelazione» . È il «Signore Gesù che presenta se stesso come “la via, la 
verità e la vita” (Gv 14,6)», e «i cristiani, alla sua sequela, sono in origine 
chiamati “i discepoli della via” (cfr At 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22)». La 
sinodalità in questa prospettiva è ben più che la celebrazione di incontri 
ecclesiali e assemblee di Vescovi, o una questione di semplice 
amministrazione interna alla Chiesa; essa «indica lo specifico modus 
vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in 
concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in 
assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua 
missione evangelizzatrice». Si intrecciano così quelli che il titolo del 
Sinodo propone come assi portanti di una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione.  

Guida: Invochiamo dal Signore che guida la sua Chiesa, luce ai pastori, 
forza ai fedeli, a tutti il coraggio di discernere la volontà di Dio e di 
seguirla con perseveranza. Noi ci rendiamo disponibili all’azione dello 
Spirito per la Chiesa intera. 

Adsumus 

 
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. 

I momento: comunione 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1,4-15) 
 4Fratelli, rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo 
della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, 5perché in lui siete stati 
arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza.  6La 
testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente 7che non manca 
più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo. 8Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del 
Signore nostro Gesù Cristo.  9Degno di fede è Dio, dal quale siete stati 
chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 
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10Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a 
essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma 
siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. 11Infatti a vostro riguardo, 
fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono 
discordie. 12Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo, 
«Io invece sono di Apollo, «Io invece di Cefa, «E io di Cristo. 
13È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati 
battezzati nel nome di Paolo?  14Ringrazio Dio di non avere battezzato 
nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, 15perché nessuno possa dire che siete 
stati battezzati nel mio nome. 

Canto 

 
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero.  

Dal documento preparatorio del sinodo della Chiesa italiana (9) 
 La sinodalità rappresenta la strada maestra per la Chiesa, chiamata 
a rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e grazie all’ascolto della Parola. La 
capacità di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue 
istituzioni all’altezza della missione ricevuta dipende in larga parte dalla 
scelta di avviare processi di ascolto, dialogo e discernimento comunitario, 
a cui tutti e ciascuno possano partecipare e contribuire. Al tempo stesso, la 
scelta di “camminare insieme” è un segno profetico per una famiglia 
umana che ha bisogno di un progetto condiviso, in grado di perseguire il 
bene di tutti. Una Chiesa capace di comunione e di fraternità, di 
partecipazione e di sussidiarietà, nella fedeltà a ciò che annuncia, potrà 
mettersi a fianco dei poveri e degli ultimi e prestare loro la propria voce. 
Per “camminare insieme” è necessario che ci lasciamo educare dallo 
Spirito a una mentalità veramente sinodale, entrando con coraggio e 
libertà di cuore in un processo di conversione senza il quale non sarà 
possibile quella «continua riforma di cui essa [la Chiesa], in quanto 
istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno» (UR, n. 6; cfr. EG, n. 26). 

Canto 
1. Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità. 
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta 
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità. 
Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. 
Nella sua luce noi cammineremo, Chiesa redenta dal suo amore. 
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Orazione 
O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa, infondi nei tuoi fedeli uno 
spirito di intelligenza, di verità e di pace, perché con tutto il cuore 
conoscano ciò che ti è gradito e lo perseguano con totale dedizione. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Silenzio 

II momento: partecipazione  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (12,4-13.27-31) 
 4Fratelli, vi 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.  13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in 
un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati 
da un solo Spirito. 
27Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 
membra. 28Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi 
ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di 
governare, di parlare varie lingue. 29Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? 
Tutti maestri? Tutti fanno miracoli?  30Tutti possiedono il dono delle 
guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 31Desiderate invece 
intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. 

Canto 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne via le liti! e regni in mezzo a noi Cristo Dio.  

Dal documento preparatorio del sinodo della Chiesa italiana (13.14) 
 Il Concilio ha sottolineato come, in virtù dell’unzione dello Spirito 
Santo ricevuta nel Battesimo, la totalità dei Fedeli «non può sbagliarsi nel 
credere, e manifesta questa sua proprietà peculiare mediante il senso 
soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai Vescovi fino agli 
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ultimi Fedeli laici”, esprime l’universale suo consenso in materia di fede e 
di morale» (LG, n. 12). È lo Spirito che guida i credenti «a tutta la 
verità» (Gv 16,13). 
I Pastori, costituiti da Dio come «autentici custodi, interpreti e testimoni 
della fede di tutta la Chiesa»16, non temano perciò di porsi all’ascolto del 
Gregge loro affidato: la consultazione del Popolo di Dio non comporta 
l’assunzione all’interno della Chiesa dei dinamismi della democrazia 
imperniati sul principio di maggioranza, perché alla base della 
partecipazione a ogni processo sinodale vi è la passione condivisa per la 
comune missione di evangelizzazione e non la rappresentanza di interessi 
in conflitto. In altre parole, si tratta di un processo ecclesiale che non può 
realizzarsi se non «in seno a una comunità gerarchicamente strutturata»17. 
È nel legame fecondo tra il sensus fidei del Popolo di Dio e la funzione di 
magistero dei Pastori che si realizza il consenso unanime di tutta la Chiesa 
nella medesima fede. Ogni processo sinodale, in cui i Vescovi sono 
chiamati a discernere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa non da soli, ma 
ascoltando il Popolo di Dio, che «partecipa pure dell’ufficio profetico di 
Cristo» (LG, n. 12), è forma evidente di quel «camminare insieme» che fa 
crescere la Chiesa.  

Canto 
2. Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza 
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità. 
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia, 
stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità. 
Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. 
Nella sua luce noi cammineremo, Chiesa redenta dal suo amore. 

Orazione  
O Dio, che provvedi con benevolenza al tuo popolo e lo governi con 
amore, dona lo spirito di sapienza a coloro che hai chiamato alla sua 
guida, perché la tua Chiesa sia condotta a una più profonda conoscenza 
della verità e si edifichi come tempio santo della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Silenzio 

III momento: missione 
Dalla lettera di san Pietro apostoli (2, 4-10) 
 4Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e 
preziosa davanti a Dio,  5quali pietre vive siete costruiti anche voi come 
edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali 
graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 6Si legge infatti nella Scrittura: 

Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, 
e chi crede in essa non resterà deluso. 

7Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono 
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la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo 
8e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. 

Essi v'inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano 
destinati.  9Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, 
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 10Un tempo voi 
eravate  non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo 
eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. 

Canto 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
3. Chi non ama resta sempre nella notte e dall!ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell!amore, noi saremo veri figli della luce.  
Dal documento preparatorio del sinodo della Chiesa italiana (15) 
 Il senso del cammino a cui tutti siamo chiamati è anzitutto quello di 
scoprire il volto e la forma di una Chiesa sinodale, in cui «ciascuno ha 
qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: 
l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo “Spirito della 
verità” (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese” (Ap 2,7)»19. Il 
Vescovo di Roma, quale principio e fondamento di unità della Chiesa, 
richiede a tutti i Vescovi e a tutte le Chiese particolari, nelle quali e a partire 
dalle quali esiste l’una e unica Chiesa cattolica (cfr. LG, n. 23), di entrare con 
fiducia e coraggio nel cammino della sinodalità. In questo “camminare 
insieme”, chiediamo allo Spirito di farci scoprire come la comunione, che 
compone nell’unità la varietà dei doni, dei carismi, dei ministeri, sia per la 
missione: una Chiesa sinodale è una Chiesa “in uscita”, una Chiesa 
missionaria, «con le porte aperte» (EG, n. 46). Ciò include la chiamata ad 
approfondire le relazioni con le altre Chiese e comunità cristiane, con cui 
siamo uniti dall’unico Battesimo. La prospettiva del “camminare insieme”, 
poi, è ancora più ampia, e abbraccia l’intera umanità, di cui condividiamo «le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce» (GS, n. 1). Una Chiesa sinodale è 
un segno profetico soprattutto per una comunità delle nazioni incapace di 
proporre un progetto condiviso, attraverso il quale perseguire il bene di tutti: 
praticare la sinodalità è oggi per la Chiesa il modo più evidente per essere 
«sacramento universale di salvezza» (LG, n. 48), «segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (LG, n. 1). 

Canto 
3. Chiesa in cammino verso Cristo, nella speranza e nella fede, 
tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità. 
Canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia, 
tu dallo Spirito redenta, sposa di Cristo nella carità.  
Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. 
Nella sua luce noi cammineremo, Chiesa redenta dal suo amore. 
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Orazione 
O Dio, che nelle singole Chiese, pellegrine sulla terra, manifesti la tua 
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, concedi a questa tua famiglia, 
raccolta intorno al suo pastore, di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia 
nella comunione dello Spirito Santo, perché divenga immagine autentica del 
tuo popolo diffuso su tutta la terra, segno e strumento della presenza di 
Cristo nel mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

Silenzio 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
Canto di adorazione 
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai.  
Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. 
1. Sia lode a te! Grande Pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

2. Sia lode a te! Tutta la Chiesa celebra il Padre con la tua voce 
e nello Spirito canta di gioia. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Orazione 
Dio onnipotente, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedele alla sua 
vocazione di popolo radunato dall’unità del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, per manifestarsi al mondo come sacramento di santità e di 
comunione, e condurlo alla pienezza del tuo amore. Amen.

Canto finale 
1. Mistero della cena è il corpo di Gesù. 
Mistero della croce è il sangue di Gesù,  
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.  
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù . 
Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà, 
intorno a questo altare l'amore crescerà. 
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