
Mettiti alla presenza dello Spirito Santo 
e prega così:

Abbiamo un grande bisogno di te, Spirito Santo,

per conoscere la via per la quale camminare.

Ne abbiamo bisogno tutti,

perché il nostro cuore sia aperto,

inondato dalla tua consolazione,

affinché, al di là delle parole che sentiamo,

noi cogliamo la tua presenza.

O Spirito Santo, tu vivi nella Chiesa,

tu vivi dentro di noi, sei l’ospite permanente,

che continuamente modella in noi l’immagine di Gesù.

Tu promuovi la nostra testimonianza di fede,

Tu ci riempi il cuore di fiducia e di pace,

anche in mezzo alle tribolazioni e difficoltà.

O Maria, Madre della Chiesa,

che hai vissuto la pienezza inebriante dello Spirito Santo,

che hai sentito la sua forza in te,

che l’hai visto operante nel tuo Figlio Gesù:

apri il nostro cuore e la nostra mente alla sua azione.

Fa’ che tutto ciò che noi ascoltiamo, pensiamo e facciamo,

tutti i gesti e le parole siano apertura e disponibilità

a questo unico e Santo Spirito

che forma la Chiesa nel mondo,

che costruisce il corpo di Cristo nella storia.

Amen.

ARCIDIOCESI DI NAPOLI

«Predicare il Vangelo è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi 
discepoli» così esordisce Papa Francesco nel preambolo della Costituzione 
Apostolica Praedicate evangelium citando S. Giovanni Paolo II: «questo man-
dato costituisce il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e 
all’intera umanità nel mondo odierno»1. A questo essa è stata chiamata: per 
annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in 
tutte le genti l’ascolto della fede»2.

Questo compito è sempre attuale nell’armonioso processo di evange-
lizzazione e vede realizzarsi nel tempo piccoli passi nel cuore di chi è disposto 
ad accogliere il messaggio di vita. L’arcidiocesi di Napoli, per tale proposta, 
ha dato un notevole impulso nell’ultimo ventennio raggiungendo coloro che 
erano (o sono ancora) lontani dal Vangelo con la missione “porta a porta” 
e la conseguente nascita dei centri del Vangelo. Oggi, a distanza di anni e 
ancora scossi dal prolungato tempo di Pandemia, riscontriamo quanto sia 
urgente “ritornare a bussare alle porte” delle famiglie. Alcune di esse si sono 
oltremodo adagiate a vivere una fede da veri spettatori perché in casa di 
fronte alla TV per seguire le celebrazioni proposte. Fa pensare alla scena dei 
discepoli rinchiusi nel Cenacolo per paura. Non vuole essere un giudizio su 
quanti, con difficoltà e timore, stanno affrontando questa nuova sfida che si 
è prolungata fino ad oggi seppure in modo diverso, ma bisogna osservare 
la realtà così da poter promuovere quanto il Signore, col suo Santo Spirito, 
suscita nell’azione pastorale. 

1  Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Redemptoris missio, 2.

2  Francesco, Costituzione Apostolica Praedicate evangelium, 1.
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Ogni tempo necessita di risposte nuove all’uomo, quindi anche in que-
sto dobbiamo recuperare in maniera coinvolgente e diretta l’annuncio della 
Parola che vince i nostri turbamenti e ci interpella per una coerente testimo-
nianza di vita. Siamo sollecitati ad una riflessione personale, parrocchiale e 
diocesana in questo tempo dall’esperienza del sinodo e per non proporre ri-
flessioni diverse, viene presentato questo sussidio che prende spunto dal pri-
mo documento del nostro XXXI Sinodo dal titolo “Segni dei tempi”:  «Anche 
la nostra comunità ecclesiale, attraverso i verbi che sono proposti in questo 
documento, è chiamata a fare una nuova esperienza dello Spirito, è chiamata 
a una nuova evangelizzazione per portare tra i vicoli del centro storico di 
Napoli, tra i palazzi del Vomero, tra i grattacieli del Centro Direzionale, nella 
periferia nord e tra i comuni vesuviani, il segno di una dignità nuova che 
emancipi i discepoli di questo tempo, trasformandoli in apostoli coraggiosi 
del messaggio evangelico attraverso gesti e parole capaci di dare vita»3. 

Vogliamo lasciarci interpellare dalle nove parole chiave del primo do-
cumento sinodale, rispettando – laddove possibile – il tempo liturgico per 
affinità tematica. È semplicemente un suggerimento offerto a coloro che ne 
beneficeranno nei percorsi di gruppo. Dopo una breve introduzione al tema, 
ogni scheda riporterà uno stralcio del testo sinodale4, avrà un riferimento 
biblico con un breve commento dal quale scaturiranno alcune domande che 
solleciteranno a prendersi un impegno da scrivere nella scheda da compiere a 

3 XXXI sinodo della chiesa di naPoli, Segni dei tempi, Prima sessione generale, 1.2.

4 Il Documento è stato redatto dal gruppo di studio costituito da: Francesco cananzi (Magistrato), 
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breve termine, presentando al Signore mediante la preghiera finale, la volon-
tà di effettuare un vero e proprio discernimento spirituale personale e comu-
nitario. Si suggerisce di compiere il percorso con cadenza mensile (vivendo 
una vera e propria gestazione spirituale da ottobre a giugno) e di poterne 
prendere considerazione in sede di programmazione pastorale.

Ritornano alla mente le parole che Papa Francesco pronunciò al Con-
vegno Ecclesiale di Firenze5: «Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di 
cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo 
oggi pongono sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da com-
prendere». Proprio in questo tempo favorevole (kairos) in cui abbiamo intra-
preso il cammino sinodale, lasciamoci coinvolgere dalla parresìa dello Spirito.

5 Dal titolo: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” si è svolto dal 9 al 13 novembre 2015 nel capo-
luogo toscano il quinto Convegno Ecclesiale ed ha beneficiato della presenza di Papa Francesco nella 
giornata del 10 novembre. Questi convegni sono nati nel 1976, si tengono ogni dieci anni. L’idea 
originaria era quella di un momento di profonda riflessione per tradurre nella realtà italiana lo spirito 
del Concilio Vaticano II. Ricordiamoli brevemente:
Il primo si svolse a Roma nel 1976 – “Evangelizzazione e promozione umana”; 
il secondo a Loreto nel 1985 – “Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”; 
il terzo a Palermo nel 1995 – “Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia”; 
il quarto a Verona nel 2006 – “Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”.


