
Adorazione eucaristica 
SINODO È IL NOME DELLA CHIESA 

Cammino sinodale della Chiesa italiana 

Canto di esposizione 
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. 

Guida: Il Signore risorto, incontrando i suoi discepoli nella sera di pasqua, 
oltre a mostrare i segni della sua passione resi vittoriosi, effuse lo Spirito 
Santo, perché la Chiesa apostolica avesse la forza di compiere la sua azio-
ne messianica di riconciliazione e di accesso al cielo. 
Anche questa sera siamo radunati davanti al Signore risorto, che nel pane 
eucaristico si svela a noi come il Crocifisso risorto, e continua ad effondere 
il suo Spirito, per rendere noi, apostoli del suo Regno. 
Diciamo la nostra disponibilità all’azione dello Spirito Santo: 

Adsumus 
Tutti: 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. 

I momento: perché siano uno 
Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni (17,11.20-23) 
 In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre santo, cu-
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stodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, 
come noi. 
20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me 
mediante la loro parola: 21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, 
sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. 
22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola 
cosa come noi siamo una sola cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano per-
fetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati 
come hai amato me. 

Tutti: Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai.  
Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu.  

Lettore: Dal discorso di papa Francesco per l’apertura del sinodo (9/10/2021) 
 Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha 
rivolto accoratamente al Padre per i suoi: «Perché tutti siano una sola 
cosa» (Gv 17,21). A questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla 
fraternità che nasce dal sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio. Tutti, 
senza distinzioni, e noi Pastori in particolare, come scriveva San Cipriano: 
«Dobbiamo mantenere e rivendicare con fermezza quest’unità, soprattutto 
noi Vescovi che presidiamo nella Chiesa, per dar prova che anche lo stesso 
episcopato è uno solo e indiviso» (De Ecclesiae Catholicae Unitate, 5). Nel-
l’unico Popolo di Dio, perciò, camminiamo insieme, per fare l’esperienza 
di una Chiesa che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla voce dello 
Spirito. 

Canto 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
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. 

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.  

II momento: i rischi del cammino sinodale 
Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-5) 
 «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore 
dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. 2Chi in-
vece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  3Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, 
e le conduce fuori. 4E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina 
davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce.  5Un 
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estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 
conoscono la voce degli estranei». 

Tutti: Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai.  
Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu.  

Lettore: Dal discorso di papa Francesco per l’apertura del sinodo (9/10/2021) 
 Il Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per una 
conversione pastorale in chiave missionaria e anche ecumenica, non è 
esente da alcuni rischi. Ne cito tre. Il primo è quello del  formalismo. Si 
può ridurre un Sinodo a un evento straordinario, ma di facciata, proprio 
come se si restasse a guardare una bella facciata di una chiesa senza mai 
mettervi piede dentro. Invece il Sinodo è un percorso di effettivo discer-
nimento spirituale, che non intraprendiamo per dare una bella immagine 
di noi stessi, ma per meglio collaborare all’opera di Dio nella storia. Dun-
que, se parliamo di una Chiesa sinodale non possiamo accontentarci della 
forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti e strutture che 
favoriscano il dialogo e l’interazione nel Popolo di Dio, soprattutto tra sa-
cerdoti e laici. 
 Un secondo rischio è quello dell’intellettualismo – l’astrazione, la 
realtà va lì e noi con le nostre riflessioni andiamo da un’altra parte –: far 
diventare il Sinodo una specie di gruppo di studio, con interventi colti ma 
astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo; una sorta di “par-
larci addosso”, dove si procede in modo superficiale e mondano, finendo 
per ricadere nelle solite sterili classificazioni ideologiche e partitiche e 
staccandosi dalla realtà del Popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle 
comunità sparse per il mondo. 
 Infine, ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è 
sempre fatto così» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 33) – questa parola è un 
veleno nella vita della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non 
cambiare. Chi si muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, 
cade nell’errore di non prendere sul serio il tempo che abitiamo. Il rischio 
è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi: un rattop-
po di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16). 
Per questo è importante che il Sinodo sia veramente tale, un processo in 
divenire; coinvolga, in fasi diverse e a partire dal basso, le Chiese locali, in 
un lavoro appassionato e incarnato, che imprima uno stile di comunione e 
partecipazione improntato alla missione. 

Canto 
1. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarà con loro,  
pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo venga a te,  
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con te. 
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5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale la fortezza ,  
fa che sia fedele come Cristo che muore e risorge, perché il Regno  
del Padre si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui . 

III momento: vieni Santo Spirito. 
Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 6-15) 
 In quel tempo Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il poz-
zo. Era circa mezzogiorno.  7Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere».  8I suoi discepoli erano andati in 
città a fare provvista di cibi.  9Allora la donna samaritana gli dice: «Come 
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samarita-
na?». 10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che 
ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva?  12Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con 
i suoi figli e il suo bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve di que-
st'acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna».  15«Signore - gli dice la 
donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua». 

Tutti: Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai.  
Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu.  

Lettore: Dal discorso di papa Francesco per l’apertura del sinodo (9/10/2021) 
 Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione 
come un tempo di grazia, fratelli e sorelle, un tempo di grazia che, nella 
gioia del Vangelo, ci permetta di cogliere almeno tre opportunità. La pri-
ma è quella di incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente ver-
so una Chiesa sinodale: un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e 
possano partecipare. Il Sinodo ci offre poi l’opportunità di diventare Chie-
sa dell’ascolto: di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le no-
stre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell’ado-
razione e nella preghiera. Quanto ci manca oggi la preghiera di adorazio-
ne! Tanti hanno perso non solo l’abitudine, anche la nozione di che cosa 
significa adorare. Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi del-
la fede nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze di rinnovamento della 
vita pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà locali. Infine, ab-
biamo l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza. Torniamo 
sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerez-
za. Dio sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a questa Chiesa del-
la vicinanza con atteggiamenti di compassione e tenerezza, non saremo la 
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Chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con la presenza, così 
che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il mondo: 
una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e del-
le povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti 
con il balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ci deve aiuta-
re: vicinanza, compassione e tenerezza. 

Canto 
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida; 
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. 

2. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

Orazione 
Guida: Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra 
parole di vita, preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma 
muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’espe-
rienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquia-
mo la profezia, non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, 
Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santi-
tà, rinnova il santo Popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova 
la faccia della terra. Amen. 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la Parola di Gesù. 

Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor; 
lode grande, sommo onore all'eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. 

Orazione 
O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli 
uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua 
celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Dopo la benedizione 
Chiesa di Dio popolo in festa, alleluia alleluia. 
Chiesa di Dio popolo in festa canta di gioia il Signore è con te. 

Acclamazioni 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il  Suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.  
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

Canto finale 
Lodate Dio, schiere beate del cielo, 
lodate Dio, genti di tutta la terra, 
cantate a Lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, 
lodate Dio, ricco di grazia e perdono, 
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l’unico Figlio. 

Lodate Dio, uno e Trino Signore, 
lodate Dio, meta e premio dei buoni, 
cantate a lui, sorgente di ogni bontà 
per tutti i secoli. Amen. 
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