
CONVERSAZIONE SPIRITUALE
STRUTTURA E TEMPI

Il lavoro si articola in tre fasi:

Prima fase: ascolto e confronto a partire dal tema sinodalità via per la comunione, 
la fraterinità, il dialogo, sviluppato dall’intervento del cardinale Grech, e come 
momento all’interno del Cammino Sinodale della Chiesa italiana, nella prospetti-
va del ser vizio pastorale svolto, in comunione con il vescovo, per tutto il popolo 
di Dio, nella propria diocesi.

Seconda fase: prosecuzione dell’ascolto e del confronto nella prospettiva del ser-
vizio pastorale svolto in comunione con il vescovo delegato regionale e con l’in-
caricato regionale per l’ecumenismo e il dialogo, per tutto il popolo di Dio, nella 
propria regione ecclesiastica.

Terza fase: costruzione della sintesi condivisa di quanto emerso.

Il lavoro è sempre aperto e concluso da un momento di preghiera. 

L’attività è coordinata da un moderatore coadiuvato da un segretario che avrà il 
compito di raccogliere gli appunti di quanto va emergendo.
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ASCOLTO E PREGHIERA

ADSUMUS, SANCTE SPIRITUS 

Antica preghiera di invocazione allo Spirito Santo  
per un’assemblea ecclesiale di discernimento.

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
 siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi,
 assistici, 
 scendi nei nostri cuori.

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
 mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
 non ci faccia sviare l’ignoranza,
 non ci renda parziali l’umana simpatia,
 perché siamo una sola cosa in te
 e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te,
 che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
 in comunione con il Padre e con il Figlio,
 per tutti i secoli dei secoli. Amen.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
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PRIMA FASE
L’interrogativo fondamentale del Sinodo universale nella prospettiva del servizio 
che si svolge nella propria diocesi.

Primo giro di condivisione [60 minuti].

Il moderatore del gruppo legge la seguente domanda: 

- Come il servizio che svolgo nella mia Diocesi, nell’ambito del dialogo ecu-
menico e del dialogo interreligioso, esprime e contribuisce a quel “cammi-
nare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, confor-
memente alla missione che le è propria? 

Invita quindi i partecipanti a lasciarsi interpellare dalla domanda e preparare la 
risposta:

a) Riconoscere. Richiamando alla mente le esperienze vissute come delegata o 
delegato per il dialogo ecumenico e interreligioso, che opera su mandato del 
Vescovo, nella propria diocesi o come responsabile/referente di un movimento/
associazione per questo compito.

Ad esempio: 
-  … esperienze di incontro e relazione con fratelli e sorelle di altre chiese 

cristiane e di altre religioni.
-  … esperienze di collaborazione con le diverse componenti e articolazione 

della comunità ecclesiale (parrocchie, istituti religiosi, movimenti e asso-
ciazioni), per la tessitura del dialogo con le altre chiese cristiane e comuni-
tà religiose.

-  … esperienze di sensibilizzazione perché il dialogo diventi lo stile quotidia-
no tutta la comunità ecclesiale.

-  … esperienze di comunione e comunicazione con il vescovo, quale «princi-
pio visibile dell’unità» (Vademecum per i Vescovi, 2021).

b) Interpretare. Rileggendo più in profondità queste esperienze: 
- quali gioie hanno provocato? 
- quali difficoltà hanno incontrato? 
- quali intuizioni hanno suscitato?
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c) Scegliere tre contenuti da comunicare agli altri:
Vengono lasciati 4-5 minuti di silenzio per riflettere e preparare l’intervento. 
Ognuno è invitato a contribuire con un intervento di massimo 5 minuti, cronome-
trati dal moderatore.

Per preparare il proprio intervento
1.

2.

3.

2. Secondo giro di condivisione [40 minuti].

Alla conclusione degli interventi si passa al secondo momento della prima fase, 
finalizzato a condividere quanto l’ascolto delle esperienze degli altri ha suscitato 
in ciascuno:

- Che cosa ci ha colpito di più di quanto abbiamo ascoltato dalle altre persone? 
- Dove ci sembra di cogliere maggiormente l’opera dello Spirito? 
- Quali sono esperienze e aspetti che è bene sottolineare? 

Anche in questo caso vengono lasciati 4-5 minuti per riflettere e preparare l’inter-
vento. Ognuno ha 3-4 minuti per l’intervento.

3. Raccolta dei frutti [20 minuti].

Si passa quindi a un breve terzo momento. Alla luce di quanto ascoltato i parteci-
panti, interagendo tra di loro, sono invitati a esprimere gli aspetti che si ritiene 
possano sintetizzare quanto emerso nel lavoro di gruppo. Il moderatore coadiuva-
to dal segretario curerà di raccogliere quanto emerge dal confronto.

«Vi precede in Galilea,  
là lo vedrete» (Mt 28,7)

DELEGATE  
e DELEGATI  
in DIALOGO

2

3



SECONDA FASE
Prosecuzione dell’ascolto e del confronto nella prospettiva del servizio pastorale 
svolto in comunione con il vescovo delegato regionale e con l’incaricato regiona-
le per l’ecumenismo e il dialogo, per tutto il popolo di Dio, nella propria regione 
ecclesiastica

Il moderatore del gruppo legge la seguente domanda così formulata a partire 
dall’interrogativo fondamentale del Sinodo universale:

- Come la collaborazione e il confronto tra i delegati diocesani, le equipe 
regionali e i referenti regionali di area, oggi realizza, sul territorio della 
regione ecclesiastica, quel “camminare insieme” che permette di annun-
ciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata? 

1. Primo giro di condivisione [60 minuti]  

Il moderatore invita i partecipanti a prepararsi a rispondere all’interrogativo fon-
damentale:  

a) Riconoscere. Richiamando alla mente le esperienze di un “camminare insie-
me” vissuto con tutto il popolo di Dio:

Ad esempio:
- … esperienze di incontro e collaborazione tra delegati diocesani.
- … strumenti e modalità di comunicazione nella regione ecclesiastica.
- … esperienze di formazione condivise tra diocesi.
- … esperienze di collaborazione e coordinamento con i referenti regionale di 

area (ebraismo, islam, induismo, buddhismo, sikhismo…).
- … esperienze di accoglienza e solidarietà condivise.
- … esperienze particolari a partire dall’ascolto dei territori.
- … esperienze di condivisione, comunicazione, narrazione di buone pratiche.
- … esperienze di analisi, coordinamento, progettualità condivise (es. scriva-

nia digitale diocesana).
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b) Interpretare. Rileggendo più in profondità queste esperienze: 
- quali gioie hanno provocato? 
- quali difficoltà hanno incontrato? 
- quali intuizioni hanno suscitato?

c) Scegliere i punti più importanti da comunicare:
Vengono lasciati 4-5 minuti di silenzio per riflettere e preparare l’intervento. Vie-
ne quindi dato spazio al contributo di tutti. Ognuno ha al massimo 5 minuti per 
intervenire, cronometrati dal moderatore.

2. Secondo giro di condivisione [40 minuti].

Alla conclusione degli interventi si passa al secondo momento, finalizzato a con-
dividere quanto l’ascolto delle esperienze degli altri ha suscitato in ciascuno: 

- Che cosa ci ha colpito di più di quanto abbiamo ascoltato dalle altre persone? 
- Dove ci sembra di cogliere maggiormente l’opera dello Spirito? 
- Quali sono esperienze e aspetti che è bene sottolineare? 

Vengono lasciati 4-5 minuti di silenzio per riflettere e preparare l’intervento. 
Poi ognuno è invitato a contribuire con un intervento di 4-5 minuti al massimo.

3. Raccolta dei frutti [20 minuti].

Si passa quindi ad un breve terzo momento. Alla luce di quanto ascoltato i parte-
cipanti, interagendo tra di loro, sono invitati ad esprimere gli aspetti che si ritiene 
possano sintetizzare quanto emerso nel lavoro di gruppo. Il moderatore coadiuva-
to dal segretario curerà di raccogliere quanto esce dal confronto.

Dopo questa seconda fase, è prevista una pausa di 10-15 minuti; si passa quindi 
alla terza fase.
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TERZA FASE
Confronto sul lavoro svolto e costruzione della sintesi   
[30 minuti].

L’ultima fase, non meno importante delle altre all’interno di una logica di cammi-
no insieme, è quella della costruzione della sintesi che rappresenta anche l’occa-
sione per riflettere sul lavoro svolto. 

Il moderatore riprende brevemente i punti principali emersi dalla prima e dalla 
seconda fase.
Ciascun partecipante contribuisce lasciandosi sollecitare da alcune domande, spe-
cificatamente dedicate al lavoro di sintesi (cfr allegato D del Vademecum del Si-
nodo universale).

- Quali sono i temi più rilevanti che sono emersi? 
- Su quali aspetti sono emerse maggiormente le convergenze? Su quali aspet-

ti vi sono invece maggiori differenze?
-  Come è stata l’esperienza dell’ascolto e del confronto? Quali elementi po-

sitivi e quali fatiche abbiamo sperimentato?
- Quali piste di lavoro i contenuti emersi aprono? Quali piste di lavoro il 

metodo sperimentato può aprire?
- Nel complesso, quali sono stati i frutti che lo Spirito Santo ha portato attra-

verso questa esperienza?

Ogni partecipante interviene liberamente tenendo conto del tempo complessivo 
ancora a disposizione. Il moderatore coadiuvato dal segretario prepara un rappor-
to su quanto emerso. 
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VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni; datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch’è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
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