


  



SOLENNE CELEBRAZIONE DI APERTURA DEL 
XXXI SINODO DELLA CHIESA DI NAPOLI 

“La chiameranno Via Santa. Avventura di Vangelo, frontiera di Carità”. 
Anfiteatro di Piazza Garibaldi – giovedì 28 aprile 2022 

Solennità della Dedicazione della Chiesa Cattedrale 
 

PARTE PRIMA 

 
I Sinodali, divisi in tre gruppi e guidati rispettivamente da uno dei Vescovi Ausiliari, 

vengono radunati nelle seguenti chiese: S. Pietro ad Aram, S. Anna alle Paludi e S. Caterina 

a Formiello per dare inizio alla liturgia stazionale. 

 

Liturgia stazionale 
 

Canto iniziale 

Il Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

L’assemblea: Amen 

Il Vescovo: Il Signore sia con voi 

L’assemblea: E con il tuo spirito 
 

Il Vescovo: 

Fratelli e sorelle carissimi, la santa Chiesa di Dio che è a Napoli celebra oggi 

la solenne apertura del XXXI Sinodo. Come pellegrini che camminano 

verso la salvezza, con un impegno di rinnovamento e di riconciliazione, 

disponiamoci a vivere questo tempo di grazia. Facciamo più fervente e più 

fiduciosa la nostra preghiera. La processione che stiamo per compiere ci 

invita a camminare insieme, sostenendoci vicendevolmente, guardando al 

Signore che sempre ci precede nel cammino della vita. Si cammina nella 

certezza che Egli è risorto e che la sua Pasqua dà significato e vigore al 

nostro impegno nella Chiesa e nel mondo. 
 

Il Vescovo: Preghiamo 

Concedi, o Dio onnipotente, che tra gli sconvolgimenti del mondo non si 

turbi la tua Chiesa, che hai fondato sulla roccia con la professione di fede 

dell'Apostolo Pietro. Per Cristo nostro Signore. 
 

Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai dato il privilegio di 

avere come figlia Maria, madre del Signore, per loro intercessione concedi 

ai tuoi fedeli di godere i beni della salvezza eterna. Per Cristo nostro 

Signore. 



Dio onnipotente ed eterno, che hai dato al tuo popolo Santa Caterina, 

Vergine e Martire intrepida, per sua intercessione concedi a noi di essere 

saldi nella fede, forti nella perseveranza e di operare assiduamente per 

l’unità della Chiesa. Per Cristo nostro Signore.  

 

L’assemblea: Amen 

Il ministro dice: Procediamo in pace 

L’assemblea: Nel nome di Cristo. Amen 

 
Ora, mentre viene invocata la Chiesa Celeste, i Sinodali, guidati dai tre Vescovi Ausiliari, 

partono in forma processionale dalle tre chiese dove si sono radunati per la Statio e si 

dirigono verso la piazza. 

 

Litanie dei Santi 

 
Il cantore intona: 
Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi. 

Santi Angeli di Dio, pregate per noi. 

San Giovanni Battista, prega per noi. 

San Giuseppe, prega per noi. 

Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. 

Santi Apostoli ed evangelisti, pregate per noi. 

Santa Maria Maddalena, prega per noi. 

Santi discepoli del Signore, pregate per noi. 

Santo Stefano, prega per noi. 

Sant’Ignazio d’Antiochia, prega per noi. 

San Lorenzo, prega per noi. 

San Gennaro, prega per noi. 

Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi. 

Sant’Agnese, prega per noi. 

San Castrese, prega per noi. 

San Procolo, prega per noi. 

Santi Festo e Desiderio, prega per noi. 

San Prisco, prega per noi. 

San Massimo, prega per noi. 



Santi Eutichete ed Acuzio, prega per noi. 

San Gregorio Armeno, prega per noi. 

Santa Restituta, prega per noi. 

Santi martiri di Cristo, pregate per noi. 

San Gregorio, prega per noi. 

Sant’Agostino, prega per noi. 

Sant’Atanasio prega per noi. 

Sant’Aspreno, prega per noi. 

Sant’Agrippino, prega per noi. 

Sant’Efebo, prega per noi. 

San Severo, prega per noi. 

San Simmaco, prega per noi. 

San Paolino, prega per noi. 

San Basilio, prega per noi. 

San Martino, prega per noi. 

Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. 

San Benedetto, prega per noi. 

San Francesco, prega per noi. 

San Domenico, prega per noi. 

Sant’Antonio di Padova, prega per noi. 

San Tommaso d’Aquino, prega per noi. 

Sant’Ignazio di Loyola, prega per noi. 

San Francesco Saverio, prega per noi. 

San Giacomo della Marca, prega per noi. 

San Gaetano Thiene, prega per noi. 

Sant’Andrea Avellino, prega per noi. 

San Francesco Saverio Maria Bianchi, prega per noi. 

San Gerardo Maiella, prega per noi. 

San Giuseppe Moscati, prega per noi. 

Santa M. Francesca, prega per noi. 

Santa Giovanna Antida, prega per noi. 

San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. 

Santa Caterina da Siena, prega per noi. 

Santa Teresa d’Avila, prega per noi. 

Sant’Alfonso M. dei Liguori, prega per noi. 

San Nunzio Sulprizio, prega per noi. 

San Vincenzo Romano, prega per noi. 

San Gaetano Errico, prega per noi. 

Santa Caterina Volpicelli, prega per noi. 



San Ludovico da Casoria, prega per noi. 

Santa Giulia Salzano, prega per noi. 

Santa M. Cristina Brando, prega per noi. 

Beato Bartolo Longo, prega per noi. 

Beata Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, prega per noi. 

Beato Paolo Manna, prega per noi. 

Beata Maria Lorenza Longo, prega per noi. 

Santi e sante di Dio, pregate per noi. 
 

Nella tua misericordia, salvaci, Signore. 

Da ogni male, salvaci, Signore. 

Da ogni peccato, salvaci, Signore. 

Dalla morte eterna, salvaci, Signore. 

Per la tua incarnazione, salvaci, Signore. 

Per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore. 

Per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore. 
 

Noi peccatori, ti preghiamo, ascoltaci Signore. 

Accompagna il cammino sinodale, ascoltaci Signore., 

Rinnova il volto della Chiesa, ascoltaci Signore. 

Insegnaci l’arte dell’ascolto, ascoltaci Signore. 

Insegnaci a portare la Croce, ascoltaci Signore. 

Apri i nostri cuori alla tua Parola, ascoltaci Signore. 

Fatti riconoscere nei poveri, ascoltaci Signore. 

Fatti servire nei deboli, ascoltaci Signore. 

Fatti accogliere negli stranieri, ascoltaci Signore. 

Fatti nutrire negli affamati, ascoltaci Signore. 

Fatti vestire negli gnudi, ascoltaci Signore. 

Fatti visitare nei carcerati, ascoltaci Signore. 

Fatti curare negli ammalati, ascoltaci Signore. 
 

Gesù Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 

Gesù Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 

 

 
Il Vescovo: 
Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo, perché in questo tempo di 

grazia possa offrirti un servizio degno e irreprensibile e ottenga pienamente 

i frutti della redenzione. Per Cristo nostro Signore. 

L’assemblea: Amen 



Acclamazioni 

Il lettore invita l’assemblea con queste parole. Ad ogni invocazione acclamiamo:  

Signore noi ti preghiamo 
 

Perché il cammino del Sinodo diventi per tutti noi occasione per rinnovare 

la nostra fede in Gesù Cristo e per tornare alla scuola del suo Vangelo.  

 

Per tutte le comunità parrocchiali, perché con il lavoro sinodale possano 

crescere nella fede e diventare luoghi di comunione e di fraternità. 

 

Perché il XXXI Sinodo sappia riconoscere i diversi carismi che lo Spirito 

suscita nella Chiesa e promuova nuove forme di servizio. Noi ti acclamiamo. 

 

Per la nostra Chiesa diocesana: con il Sinodo scopra i segni della presenza 

di Dio negli avvenimenti della vita e si apra a Cristo, unico Salvatore. 

 

Per la nostra comunità ecclesiale: attraverso il Sinodo dia vita ad esperienze 

forti di ascolto e di condivisione della Parola di Dio, per un rinnovato 

impegno missionario. 

 

Perché il Sinodo ci solleciti a un rinnovato incontro con Cristo, e la sua 

Parola susciti in noi scelte profetiche per la vita della comunità ecclesiale. 

 

Perché l’incontro con il Signore risorto, che è sempre presente nella sua 

Chiesa in cammino, sostenga i lavori sinodali per essere segni di speranza 

nel mondo. 

 

La fede nel Signore risorto, ci renda annunciatori gioiosi e credibili del suo 

Vangelo nel tempo del nostro pellegrinaggio. 

 

Per coloro che hanno la responsabilità nel governo delle Nazioni: lo Spirito 

Santo ispiri progetti di pace e giustizia. 

 

Per coloro che ci governano: valorizzino la famiglia come cellula 

fondamentale della società secondo il progetto divino e sostengano quelle 

fragili. 
 

 

 



Preghiera del Sinodo 
Mentre i Sinodali, guidati dai tre Vescovi Ausiliari, si dirigono verso la piazza per accodarsi 

al corteo liturgico guidato dall’Arcivescovo, si invoca lo Spirito del Signore con la 

preghiera che lo stesso Arcivescovo ha composto per il XXXI Sinodo: 

 

Spirito d'amore, tu che doni sempre vita e speranza a chi invoca la tua 

compagnia e il tuo sostegno, soffia sulle vele stanche delle nostre vite, spingi al 

largo la nostra barca, accarezza con tenerezza le menti e i cuori dei tanti cercatori 

di infinito della Chiesa di Napoli, di coloro che pur tra gli umani tentennamenti 

hanno detto "si" alla proposta di Cristo, divenendo discepoli del Vangelo in questa 

terra partenopea, in questo tornante della storia, la cui trama vuoi disegnare con 

noi. 

Insieme a te, sospinti dal tuo amore, desideriamo camminare con audacia 

lungo i sentieri che stai sognando per noi, nella certezza che in questo tempo di 

Sinodo ci offri un’occasione di grazia per scrutare i segni dei tempi e innestare 

ancor di più il nostro annuncio nella vera vite che è il Signore Gesù. 

Noi ti preghiamo, Spirito del Risorto: donaci di capire che solo 

nell’ascoltarti possiamo trovare la vera forza del rinnovamento, libera il nostro 

sguardo da ogni visuale ristretta, dona vigore alle nostre mani affinché sappiano 

soccorrere con creatività e coraggio chi versa nel bisogno, poni alfabeti nuovi sulle 

nostre labbra perché dal cuore nascano parole capaci di rigenerare la speranza, 

affina il nostro udito per ascoltare la nostra gente e percepire, tra le sue attese e le 

sue lacrime, l’appuntamento della storia a cui ci conduci. Lasciandoci guidare da 

Te, saremo capaci di annunciare la buona notizia ai poveri, di fasciare le ferite dei 

cuori spezzati, di porre segni concreti di liberazione e solidarietà, di abbattere i 

muri invisibili che emarginano gli ultimi nella certezza che solo partendo dalle 

periferie sarà possibile non lasciare indietro nessuno. 

Ogni uomo e ogni donna della nostra terra siano presi per mano dalla 

Chiesa di Napoli; che nessuno venga escluso dal nostro cammino, che nessuno resti 

inascoltato! Rendici capaci di accoglienza, di prossimità, di relazioni, cancella la 

paura di percorrere i sentieri più impervi e inesplorati, insegnaci a gioire e 

condividere la strada con tutti coloro che si sentono ai margini delle nostre 

comunità! 

Donaci il coraggio di osare, vivendo da protagonisti il cammino sinodale, 

imparando a pensare a partire dal noi, avendo a cuore le ragioni dell'altro, con il 

solo desiderio di poterlo incontrare davvero, di ascoltarlo nel profondo, per 

scorgere nelle sue attese e tra le trame della sua storia l’attesa, la storia, il volto di 

Dio. E, in questo intreccio di vite, volti, storie, fa’ che sappiamo annunciare insieme 

la bellezza dell’Amore che salva. 

Ora e qui, nel tempo e nel luogo che hai pensato per noi, ci rivolgiamo con 

fiducia a te Santo Spirito: infondi in noi la gioia del nuovo inizio, la pazienza dei 

piccoli passi, lo sguardo profetico che sappia riconoscere i segni del Regno e la 



speranza promessa. Tu, Spirito di vita, amore creativo, insegnaci a camminare 

insieme, a confrontarci per edificare il bene, ad avere cura e attenzione l’uno per 

l’altra, a custodire il dono della relazione. Che la tua Chiesa di Napoli, raccolta in 

Sinodo e da te rinnovata, impari a percorrere nella comunione con te, con i fratelli 

e con le sorelle, i sentieri di un tempo nuovo, diventando sempre più segno di 

speranza, casa accogliente in cui ogni uomo e ogni donna possa sentirsi benedetto 

e amato. Maria, icona della Chiesa, ci insegni la custodia dell’altro e, nella custodia, 

l’ascolto, la cura, il desiderio, il sogno. Lei, che ha amato, sperato, creduto, infonda 

nel nostro cuore la capacità di amare, sperare, credere. Amen 
 

Giunti al luogo dell’incontro, l’assemblea si unisce con il canto dell’inno del Sinodo. 

Inno del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli  
Adattamento della Preghiera del Sinodo di SER Domenico Battaglia.  

Musica del maestro Luigi Grima. 
 

Noi ti preghiamo, Spirito del Risorto:  

poni alfabeti nuovi sulle nostre labbra,  

per annunciar ai poveri segni di libertà, 

per annunciar ai poveri segni di libertà.  
 

Spirito d’amore, tu, che sempre doni  

vita e speranza, soffia su di noi,  

dona tenerezza alle nostre menti,  

tra i tentennamenti guidaci Signor.  
 

Dona alle mani forza e vigore,  

libera lo sguardo, dona luce Tu.  

Il coraggio infondi, apri i nostri orecchi,  

rendici capaci di prossimità.  
 

Noi ci rivolgiamo pieni di fiducia:  

Spirito di gioia dona profezia,  

passi di pazienza, vive relazioni,  

un amore pieno di creatività.  
 

Vite, volti, storie sappiano intrecciarsi,  

radunati insieme: Chiesa di Gesù.  

Mostrino bellezza dell’Amor che salva  

custodendo l’altro, dono del Signor.  
 

Che la nostra Chiesa si trasformi in casa,  

ogni donna e uomo cure accoglierà.  

Desiderio e sogno libera, o Maria! 

e così la Chiesa si rinnoverà. 



Processione introitale di tutti i Sinodali e collocazione del 

Logo del Sinodo 
Mentre si canta l’inno, i Sinodali, una volta composto il logo del Sinodo nello spazio 

predisposto, siedono nei posti loro assegnati. Terminato l’inno l’assemblea siede. Intanto il 

pro vicario generale introduce la celebrazione presentando il motto e il logo del XXXI 

Sinodo. 

PARTE SECONDA 
 

Saluto liturgico – atto penitenziale – orazione colletta 

L’assemblea orante, in piedi, fa il segno della Croce guidata  dall’Arcivescovo: 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

L’assemblea: Amen 
Poi l’Arcivescovo si rivolge al popolo e allargando le braccia dice:  
La pace sia con voi 

L’assemblea: E con il tuo spirito 

 
Segue l’atto penitenziale. L’Arcivescovo invita l’assemblea al pentimento con queste 

parole: 
Fratelli e sorelle carissimi, dopo aver indetto lo scorso 27 settembre il 

XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, oggi, con il rito solenne di apertura, 

diamo inizio a ciò che con entusiasmo “la chiameremo via santa: 

avventura di Vangelo, frontiera di Carità”. Pertanto chiediamo al Signore 

Risorto, che ci invita alla mensa della Parola, il dono della conversione del 

cuore. Riconosciamo dunque di essere peccatori e invochiamo con fiducia 

la misericordia di Dio. 

 
Dopo una breve pausa di silenzio il cantore canta le seguenti invocazioni o altre simili: 

Signore, mandato dal Padre a salvarci, Kỳrie elèison. Kỳrie, elèison. 

Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Chrìste, elèison. Chrìste, elèison. 

Signore, che intercedi per noi presso il Padre, Kỳrie elèison. Kỳrie, elèison. 

 
Segue la formula assolutoria pronunciata dall’Arcivescovo. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 

L’assemblea: Amen 

 

 

 

 



L’Arcivescovo: Preghiamo 

O Padre, che prepari il tempio della tua gloria con pietre vive e scelte, 

effondi sulla Chiesa di Napoli il tuo Santo Spirito, perché edifichi il popolo 

dei credenti che formerà la Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello 

Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

L’assemblea: Amen 

 

Liturgia della Parola 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 7,2-4.9-14 

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare. 

 

Io, Giovanni, vidi salire dall'oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio 

vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso 

di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le 

piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del 

nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 

centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli 

d'Israele. 

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno 

poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in 

piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e 

tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La 

salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello». 

E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri 

viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono 

Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, 

potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». 

Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti 

di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo 

sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno 

lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'Agnello. 

 

Parola di Dio. 

L’assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ap%207,2-4.9-14


Salmo responsoriale: dal Salmo 24 [23] 

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.  
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti. 

È lui che l'ha fondato sui mari 

e sui fiumi l'ha stabilito. 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
 

Alzate, o porte, la vostra fronte, 

alzatevi, soglie antiche, 

ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? 

Il Signore forte e valoroso, 

il Signore valoroso in battaglia. 
 

Alzate, o porte, la vostra fronte, 

alzatevi, soglie antiche, 

ed entri il re della gloria. 

Chi è mai questo re della gloria? 

Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

 
 

Acclamazione al Vangelo 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me:  

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
  

 

 



Dal Vangelo secondo Luca Lc 4,16-21 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione.

 

In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 

solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 

rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l'unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi, 

a proclamare l'anno di grazia del Signore. 
 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, 

gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si 

è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
 

 

 

 

In Ascolto delle fragilità 
L’assemblea siede. In questo momento i presenti si pongono in atteggiamento di ascolto 

delle fragilità del popolo. Si tratta di quattro testimonianze che toccano i diversi ambiti 

del vissuto umano. A conclusione di ciascuna delle testimonianze l’assemblea si unisce 

con un canto mentre vengono portati presso il luogo della Parola gli elementi che 

richiamano il potere evocativo e simbolico dei segni di una Chiesa che si prende cura di 

chi è ferito: grembiule, catino, brocca e asciugatoio. Il coro e l’orchestra eseguiranno “Il 

lamento del peccatore” e la “Canzone alla Vergine” di L. Guida. 

 

 

 

L’Arcivescovo tiene l’omelia 
 

 

 

 

 

L’assemblea si dispone ad ascoltare la professione di fede dell’Arcivescovo e dei Sinodali 

con il rispettivo giuramento di fedeltà al Signore e al deposito della fede custodita dalla 

santa Madre Chiesa. 



Professione di Fede dei Sinodali 

 

Io (Domenico Vescovo e ogni uno dei Sinodali) credo e professo 

con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo 

della fede, e cioè: 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù 

Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio 

da Dio, Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della 

stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello 

Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno 

è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 

regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal 

Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 

parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo 

battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la 

vita del mondo che verrà. Amen. 

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di 

Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con 

magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente 

rivelato. 

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa 

la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo 

definitivo. 

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e 

dell’intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei 

Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, 

sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. 

 

 

 

 



Giuramento di fedeltà dei Sinodali nell’assumere un ufficio da 

esercitare a nome della Chiesa 

 

Io (Domenico Vescovo e ogni uno dei Sinodali) nell’assumere 

l’ufficio di Sinodale prometto di conservare sempre la comunione con la 

Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire. 

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono 

tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo 

le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio. 

Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato a nome della 

Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito 

della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. 

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò 

l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle 

contenute nel Codice di Diritto Canonico. 

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori 

dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come 

capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché 

l’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia 

compiuta in comunione con la Chiesa stessa.  

Così Dio mi aiuti e il santo Vangelo dinanzi al quale mi inchino. 
 

 

Preghiera del Signore – orazione conclusiva 
 

Poi l’Arcivescovo invita tutta l’assemblea a cantare: Padre Nostro 
 

l’Arcivescovo: Preghiamo 

Fiorisca sempre, o Padre, nella Chiesa di Napoli, fino alla venuta del Cristo 

suo Sposo, l’integrità della fede, la santità della vita, la devozione autentica 

e la carità fraterna: tu che la edifichi incessantemente con la parola e il 

corpo del tuo Figlio, non privarla mai della tua protezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

L’assemblea: Amen 
 

L’Arcivescovo: Il Signore sia con voi 

L’assemblea: E con il tuo spirito 
 



Quindi, tenendo le mani stese sul popolo, l’Arcivescovo prosegue: 

L’Arcivescovo: La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il 

vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del 

suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. 

L’assemblea: Amen 
 

L’Arcivescovo: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre  e Figlio  e 

Spirito  Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

L’assemblea: Amen. 

 

Il ministro: Nel nome del Signore Risorto, andate in pace.  

L’assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 

 
E dopo aver accolto la benedizione dell’Arcivescovo, durante il canto mariano, si presenta 

l’omaggio floreale presso l’icona della Vergine. 

 

 

Aurora 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella 

coi tuoi raggi fai lieta la terra 

e fra gli astri che il cielo rinserra 

non v'è stella più bella di te. 

 

Bella tu sei qual sole, 

bianca più della Luna 

e le stelle più belle, 

non son belle al par di te. 

 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 

la tua fronte ha il colore del giglio, 

le tue gote baciate dal Figlio 

son due rose e le labbra son fior. 

 

Ti incoronano dodici stelle, 

della luna si incurva l'argento; 

ai tuoi piè spiega l'alito il vento, 

il tuo manto ha il colore del mar 

 
Si ringraziano il Coro Vocalia e l’Orchestra Discantus diretti dal maestro Luigi Grima. 


	9fddf5b768aa3402504790ad437b22075da573a926ca1f55cbb0fa91de05b1db.pdf
	786abd1d05ee774817c0b9c7b114bd69a1e51ad092531969cb641495ab84e2d5.pdf
	786abd1d05ee774817c0b9c7b114bd69a1e51ad092531969cb641495ab84e2d5.pdf

