
  

La Chiesa degli Atti degli Apostoli:
Icona della Chiesa Sinodale



  

Preghiamo

O Padre, 
che guidi e custodisci la tua Chiesa,

infondi nei tuoi fedeli uno spirito
di intelligenza, di verità e di pace,

perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito
e lo perseguano con totale dedizione.

Per Cristo, nostro Signore.      
Messale per un Sinodo



  



  



  

Un grande albero maestoso, 
pieno di saggezza e di luce, 
raggiunge il cielo. Segno di 
profonda vitalità e speranza, 
esprime la croce di Cristo. 
Porta l'Eucaristia, che brilla
 come il sole. I rami orizzontali 
aperti come mani o ali 
suggeriscono, 
allo stesso tempo, 
lo Spirito Santo.



  

Il popolo di Dio non è statico: 
è in movimento, in riferimento 
diretto all'etimologia della parola 
sinodo, che significa 
"camminare insieme". 
Le persone sono unite 
dalla stessa dinamica 
comune che questo Albero 
della Vita respira in loro,
 da cui iniziano il loro cammino.



  

Queste 15 sagome riassumono 
tutta la nostra umanità nella sua 
diversità di situazioni di vita, 
di generazioni e origini. 
Questo aspetto è rafforzato 
dalla molteplicità dei colori brillanti 
che sono essi stessi segni di gioia. 
Non c'è gerarchia tra queste 
persone che sono tutte sullo
 stesso piano: giovani, vecchi, 
uomini, donne, adolescenti, 
bambini, laici, religiosi, genitori, 
coppie, single; il vescovo 
e la suora non sono davanti 
a loro, ma tra di loro.



  



  

Dal Documento preparatorio “per una Chiesa sinodale”

“Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, 
è già tutto contenuto nella parola “Sinodo”...
E' il Signore Gesù che presenta se stesso 
come “la via, la verità e la vita”... n. 10
Nel primo millennio, “camminare insieme”, 
cioè praticare la sinodalità, 
è stato il modo di procedere abituale della Chiesa 
compresa come “Popolo radunato dall'unità del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo”... n. 11.



  

Dal Documento preparatorio “per una Chiesa sinodale”

A questo dinamismo della tradizione 
si è ancorato il Concilio Vaticano II. 
Esso mette in rilievo che “è piaciuto a Dio 
di santificare e salvare gli uomini non separatamente 
e senza alcun legame tra di loro, 
ma ha voluto costituirli in un popolo 
che lo riconoscesse nella verità 
e lo servisse nella santità”.. n. 12.



  

Dal Documento preparatorio “per una Chiesa sinodale”

Lo Spirito, secondo la promessa del Signore, 
non si limita a confermare la continuità del Vangelo di Gesù,
ma illuminerà le profondità sempre nuove 
della sua Rivelazione e ispirerà le decisioni necessarie 
a sostenere il cammino della Chiesa... n. 16



  

1 C'erano nella Chiesa di Antiòchia 
profeti e maestri: 

Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, 
Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. 

2Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signore 

e digiunando, 
lo Spirito Santo disse: 

"Riservate per me Bàrnaba e Saulo 
per l'opera alla quale li ho chiamati". 

3Allora, dopo aver digiunato e pregato, 
imposero loro le mani e li congedarono.

Atti 13,1-3



  

Acclamazione Corale   
(Prefazio Spirito S. Messale p. 933)

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 

In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa 
e lungo il suo cammino 

mirabilmente la guidi e la proteggi. ...



  

Acclamazione Corale   
(Prefazio Spirito S. Messale p. 933)

Con la potenza del tuo santo Spirito
le assicuri il tuo sostegno, 

ed essa, nel suo amore fiducioso,
non si stanca mai d’invocarti nella prova, 

e nella gioia sempre ti rende grazie, 
per Cristo Signore nostro. 

Per mezzo di lui
cieli e terra inneggiano al tuo amore; 

e noi, uniti agli angeli e ai santi, 
proclamiamo la tua lode e la tua gloria.
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