PREGHIERA
PER IL CAMMINO SINODALE
Ti rendiamo grazie, Signore nostro Dio,
che con una vocazione santa
hai chiamato noi, tuo popolo,
ad annunciare al mondo Cristo, tua parola vivente,
e a testimoniare l'amore con il quale ci hai amati e ci ami.
Tu ci hai rigenerati nell'acqua e nello spirito,
ci nutri con il corpo e il sangue di tuo Figlio,
e ci fai incontrare perché cresca in noi la carità,
vincolo di unità in Te.
Effondi su di noi, o Padre delle luci,
il dono del tuo Spirito che tutto perfeziona
perché già qui sulla terra ci renda immagine viva
della Chiesa che canta nei cieli l'inno della vittoria.
Dio e Signore delle schiere e artefice di tutto il Creato,
possa il tuo vivificante Spirito renderci
sempre più annunciatori del Vangelo del tuo unigenito Figlio,
per una Chiesa missionaria,
in cammino e in uscita dalle proprie comodità.
Guida con la tua divina sapienza le nostre Comunità,
convocate in cammino sinodale,
perché crescano come vigne feconda
che la tua destra ha piantato.
Fa' che le nostre Chiese, attraverso il cammino sinodale,
possano meglio conoscersi e aprirsi alla voce dello Spirito
per svolgere il provvidenziale compito che hai loro assegnato
e che le finalità pastorali e liturgiche possano essere raggiunte.
Effondi su di noi, o Signore,
uno spirito di autentico servizio
affinché le nostre Chiese
possano splendere della Tua luce inaccessibile
e contribuire all'unità dei cristiani
e al riavvicinamento fraterno di tutti gli uomini alla Verità,
che ci rende liberi.

OBIETTIVO
DEL PROCESSO SINODALE:
discernimento comunitario

EPARCHIA DI LUNGRO
degli Italo - Albanesi dell’Italia Continentale

L’obiettivo di questo processo sinodale non è di
fornire un’esperienza temporanea o una tantum di
sinodalità,
quanto
piuttosto
di
offrire
un’opportunità all’intero Popolo di Dio di
discernere insieme come andare avanti sulla
strada che ci porta ad essere una Chiesa più
sinodale sul lungo termine.

Per una Chiesa sinodale
comunione, partecipazione e missione

L’attuale processo sinodale che stiamo
intraprendendo è guidato da una domanda
fondamentale:
Come avviene oggi questo “camminare
insieme” a diversi livelli (da quello locale a quello
universale), permettendo alla Chiesa di annunciare
il Vangelo? Quali passi lo Spirito ci invita a
compiere per crescere come Chiesa sinodale?
In questa luce, l’obiettivo dell’attuale Sinodo è
di ascoltare, insieme all’intero Popolo di Dio, ciò
che lo Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa. In
effetti, l’intero processo sinodale mira a
promuovere
un’esperienza
vissuta
di
discernimento,
partecipazione
e
corresponsabilità, dove abbiamo la possibilità di
raccogliere insieme una diversità di doni in vista
della missione della Chiesa nel mondo.

Illumina i nostri Pastori
perché annuncino con fedeltà la verità della tua Parola;
edifica la tua Chiesa,
della quale noi siamo pietre vive,
come tempio santo della tua gloria;
veglia con amore di Padre
sul cammino della nostra vita
e dirigi i nostri passi verso la Gerusalemme celeste,
dove perenne è la lode e l'intercessione
di coloro che ci hanno preceduti nella fede
e che, con la Santissima Madre di Dio,
cantano in eterno, assieme a noi sulla terra,
la gloria del tuo Nome.
Che il nostro camminare insieme
sia immagine della Santissima Trinità.
Per le misericordie del tuo Figlio unigenito
con il quale sei benedetto
insieme al tuo Spirito santissimo, buono e vivificante,
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amìn.

Per chi vuole inviare riflessioni, suggerimenti e
contributi in merito al cammino sinodale in atto
nella nostra Eparchia, si può anche utilizzare
l’indirizzo e-mail: sinodolungro@gmail.com.
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Come avviene oggi questo “camminare insieme” a diversi livelli (da quello locale a quello universale),
permettendo alla Chiesa di annunciare il Vangelo?
Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?

Cristiani nella società

“Camminare insieme” e la pastorale diocesana

“Che siano una sola cosa” - Ecumenismo e Creato

Quale ruolo tu pensi debbano avere i cristiani e la Chiesa nella
società attuale?

La preghiera e le liturgie ispirano e guidano effettivamente la nostra
vita comunitaria? Come portare il profumo della liturgia nelle case
proprie?

Che esperienze di dialogo e collaborazione ho avuto con credenti di
altre confessioni (cattolici, ortodossi, protestanti), di altre religioni
(ebrei, musulmani, ecc.) e non credenti?

Credi che i valori cristiani siano fondamentali per le nuove
generazioni?

Ogni battezzato è missionario. In quale modo è parte attiva della
società?

L’ecumenismo è l'impegno a favore di un'unione tra le diverse
Chiese cristiane, sulla base di una comune professione di fede. Che
importanza danno le nostre comunità all’ecumenismo?

Quali sono i punti di forza di una vera comunità? Quale futuro per le
nostre comunità arbëreshe?

Quali sono i volti che compongono la Chiesa che manca?

La Chiesa locale è stata visitata, in occasione del centenario, dal
Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Quali aspetti meriterebbero un
approfondimento? Quali strade si aprono alla nostra Chiesa locale?

Che posto deve avere la famiglia nella società del terzo millennio?

Quali esperienze fruttuose di sinodalità (camminare insieme)
abbiamo nelle nostre comunità? Quali sono i punti da confermare,
le prospettive di cambiamento, i passi da compiere?

Essere ecumenici vuol dire essere uomini di dialogo in tutte le
circostanze della vita. Come possiamo compiere il primo passo per
fare progressi nel nostro camminare insieme?

Bellissimo è il rapporto Chiesa-Famiglia, “motore del mondo e della
storia”. Come testimoniare tutto ciò ad altri ambiti della società?

Quali nuove attenzioni deve avere la nostra Eparchia nel piano
pastorale? Cosa ci chiede lo Spirito Santo?

La mia comunità è sensibile di fronte ai drammi degli altri? Cristiani
e non?

Annunciare e testimoniare Cristo nella società attuale: compito di
alcuni o di tutti?

I laici sono attivi nella pastorale diocesana? Come viene attuata la
corresponsabilità dei laici nella vita della Chiesa locale?

La custodia del creato è un dovere di ogni uomo aldilà del suo credo.
Come devono esprimere i cristiani il loro impegno?

I valori della vita, le nuove sfide sociali e culturali (eutanasia, gender,
eugenetica, ecc.). Quale rapporto trovi?

L’ascolto dei laici è il termometro per una pastorale concreta. La
Chiesa locale è in grado di ascoltare tutte le voci?

La crisi ecologica non è solamente un fatto economico, politico e
nemmeno tecnologico, ma rivela primariamente una crisi spirituale.
Potresti approfondire?

A quali problemi della società e della Chiesa dovremmo prestare
maggiore attenzione?

Perché tanti giovani faticano ad avere una relazione significativa con
il mondo ecclesiale?

Crisi ecologica, migrazioni, povertà, cultura dello scarto: che
impegni posso assumere nella mia comunità?

Chi sono io per la mia comunità e che cos’è la comunità per me?

Come cristiani abbiamo ancora la capacità di provare gioia nella
carità, sentimenti di autentico legame, per cose che non hanno
prezzo? Queste capacità ci possono far crescere? Se si, come? Se
no, perché?

Come andare incontro alle 99 pecorelle fuori dall’ovile?

Per chi vuole inviare riflessioni, suggerimenti e contributi in merito al cammino sinodale in atto nella nostra Eparchia, si può anche utilizzare l’indirizzo e-mail: sinodolungro@gmail.com.

