Preghiere dai tes di Papa Francesco

Omelia all’apertura del Sinodo (10.10.2021)
Discorso per l’inizio del percorso sinodale (9.10.2021)
Signore, in questo tempo di Sinodo ci me amo alla tua scuola. Camminando con te, rendici capaci di
incontrare con disponibilità le persone, di ascoltare tu con il cuore aperto, di discernere quel che tu
suggerisci alla tua Chiesa.
Padre, grazie perchè nel tuo Figlio ci chiami ad «essere una sola cosa» (Gv 17,21). Fa’ che impariamo a
camminare insieme, per fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla voce
dello Spirito.
Padre, nel tuo Figlio ci hai rivelato che la Trinità è comunione e hai voluto che tu a l’umanità ne fosse
partecipe. Fa’ che nel cammino sinodale ci apriamo più consapevolmente al dono dell’unità e lo
annunciamo con gioia al mondo che tu ami.
Signore, desideriamo vivere bene il cammino sinodale che hai voluto per la tua Chiesa: liberaci dal
formalismo di facciata, dalla tentazione di ridurre tu o al parlarci addosso, dal rischio di rimanere immobili
sul ‘si è sempre fa o così’.
Spirito Santo, aiutaci a vivere il Sinodo come un tempo di grazia. Facci diventare una Chiesa più sinodale, in
cui tu si sentano a casa e possono partecipare; una Chiesa dell’ascolto nella adorazione e nella preghiera;
una Chiesa della vicinanza, secondo lo s le del Padre pieno di compassione e di tenerezza.
Signore, chiediamo che questo Sinodo sia un tempo abitato dallo Spirito. Abbiamo bisogno dello Spirito,
del suo respiro sempre nuovo, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene,
di onde la gioia. Fa’ che ci lasciamo guidare dallo Spirito dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le
nostre idee e i nostri gus personali.
Vieni, Spirito Santo. Tu che susci lingue nuove e me 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’esperienza sinodale non ci lasciamo sopra are dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non
niamo per ridurre tu o a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto.
Vieni, Spirito di san tà, rinnova il santo Popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della
terra. Amen. (Papa Francesco)
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Spirito Santo, ci apriamo a te in questa esperienza di Sinodo: siamo sicuri che il Signore ci fa camminare
insieme perchè la tua gioia in noi sia piena. Aiutaci a prendere il Sinodo non alla leggera, ma con leggerezza,
con la gioia e la sicurezza di essere in cammino con te.
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