
Preghiera per il Sinodo 
 

Ogni sessione del Concilio Vaticano II iniziava con la preghiera Adsumus Sancte Spiritus, le prime 
parole dell’originale latino, che significano: “Noi stiamo davanti a Te, Spirito Santo”, una preghiera 
che è stata storicamente usata nei concili, nei sinodi e in altre assemblee della Chiesa per centinaia 
di anni e che è attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia (560 circa - 4 aprile 636). Mentre intraprendiamo 
questo processo sinodale, questa preghiera invita lo Spirito Santo ad operare in noi affinché 
possiamo essere una comunità e un popolo di grazia. Per il cammino sinodale dal 2021 al 2023, 
proponiamo la seguente versione semplificata, affinché qualsiasi gruppo o assemblea liturgica 
possa recitarla più facilmente. 

 

 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

 

Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 

 

Siamo deboli e peccatori; 
non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità 
e da ciò che è giusto. 

 
Tutto questo chiediamo a te, 

che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 
nella comunione del Padre e del Figlio, 

nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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