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PREGHIERA D’INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
Spirito Santo,  
illumina il Cammino sinodale  
della nostra Chiesa di Trento.  
Insegnaci a camminare insieme 
come Popolo di Dio: 
per vivere la comunione,  
per realizzare la partecipazione,  
per aprirci alla missione. 
 
Spirito Santo,  
rendici capaci di vero ascolto, 
per lasciar risuonare la tua voce 
nelle nostre narrazioni. 
 
Spirito Santo,  
aiutaci non a far valere le nostre idee, 
ma a raccontare con semplicità 
le nostre esperienze. 
 
Spirito Santo, donaci un animo accogliente, 
una mente libera per cogliere 
quanto ci suggerisci, 
un atteggiamento di fiducia 
e di benevolenza reciproca. 
 
Spirito Santo,  
aiutaci a capire che cosa ci stai chiedendo, 
a riconoscere i punti da confermare, 
ad aprirci alle prospettive di cambiamento, 
a comprendere i passi da compiere. 
Amen 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO ALLO SPIRITO SANTO 
 
Spirito Santo,  
ti ringraziamo per averci accompagnato  
ad un incontro autentico  
con i nostri fratelli e sorelle, 
aprendo il nostro cuore e la nostra mente  
all’ascolto e al dialogo,  
senza chiuderci nelle nostre certezze. 
 
Ti ringraziamo perché, nel silenzio in cui Tu 
ispiri i nostri pensieri, 
ci hai fatto sperimentare che l’ascolto degli altri,  
nella diversità e nel rispetto reciproco, 
viene prima del parlare.  
 
Ti ringraziamo per averci fatto parlare 
apertamente delle nostre gioie, 
ma anche delle nostre difficoltà, 
perché solo così ci aiutiamo 
a camminare insieme.  
 
Spirito Santo,  
resta con noi, in questo Cammino sinodale 
per poter uscirne trasformati  
ed essere capaci di costruire 
un nuovo stile di essere Chiesa. 
 
Rendici aperti ad accogliere la Tua azione  
e, in questo tempo di passaggio, 
donaci gioia, creatività,  
coraggio ed entusiasmo, 
per percorrere insieme, con pazienza, 
la strada che Tu ci indicherai.  
 
Donaci fiducia per lasciar germogliare 
e maturare i semi che Tu stai seminando.     Amen  
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INVITO AI PARTECIPANTI 
 
A voi tutte e tutti carissime/i,  
che avete desiderio di partecipare a questa proposta, 
benvenute/i.  
 
La Diocesi di Trento, così come tutta la Chiesa italiana e 
universale, ha avviato nel segno dell’ASCOLTO il Cammino 
sinodale voluto dal Papa. 
Anche il vostro gruppo è chiamato ad ascoltare quello che lo 
Spirito dice oggi alla Chiesa. Non si tratta di fare un sondaggio 
o un dibattito, né semplicemente di raccogliere delle idee o delle 
richieste, ma di poter narrare il proprio vissuto e ascoltarci a 
vicenda in maniera fraterna e sincera.  
Lo Spirito, infatti, parla attraverso i fatti e le esperienze della 
nostra vita.  
La nostra Diocesi propone di interrogarci su una domanda 
fondamentale: Chiesa, per te? 
Si tratta di chiederci: Che cosa suscita in te la parola Chiesa? 
Qual è la tua esperienza della comunità credente? 
Il Gruppo sinodale di ascolto fraterno è accompagnato da un 
facilitatore che promuove e agevola la partecipazione e 
l’ascolto di tutti.  
Il lavoro di gruppo durerà circa un’ora ed è pensato perché sia 
vissuto in tre momenti. 
Un primo momento prevede di ascoltarsi. Ciascuno prende la 
parola e condivide la propria esperienza rispetto alla domanda 
proposta. Seguirà un tempo per condividere cosa ci ha colpito. 
Infine, siamo invitati a individuare cosa si ritiene importante dire 
alla Chiesa (Locale e Universale). Tutto il materiale ricevuto in 
Diocesi sarà sintetizzato e in seguito rilanciato alle comunità.  
L’incontro si apre e si chiude con una preghiera al vero 
protagonista del Cammino sinodale che è lo Spirito Santo. 
 

Aperti all’ascolto: buon Cammino sinodale! 
 
Alla fine, dopo la preghiera di ringraziamento:  
                   Credo nel noi Gen Verde 


