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Diocesi di Vallo della Lucania 

Il Sinodo dei Vescovi 2021-2023  
Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione  
L'Équipe Sinodale Foraniale 
 
Adsumus, Sancte Spiritus 

 
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  
 
 
Obiettivo 
È costituita l’Équipe Sinodale Foraniale che coordina la sussidiazione delle Parrocchie per lo 
svolgimento del Cammino Sinodale, coordina qualche azione interparrocchiale e prepara la sintesi 
foraniale.  
 
Motivazioni 

 Il lavoro di équipe esprime al meglio l'impegno comunitario del cammino sinodale della 
Chiesa; 

 Le diverse persone che costituiscono l'équipe rappresentano le parrocchie di una Forania; 

 È necessario condividere l'impegno del coordinamento e della realizzazione di quanto occorre 
per camminare tutti insieme. 

 
Modalità 
1. Assicurarsi che tutti abbiano ricevuto i sussidi necessari; 
2. Coordinare un'azione interparrocchiale di formazione nella rispettiva Forania; 
3. Interscambio con i Parroci e i Referenti Parrocchiali per annotare i Gruppi di Ascolto Sinodale 

che si costituiscono; 
4. Preparare un incontro interparrocchiale di preghiera; 
5. Raccogliere le Sintesi Parrocchiali di Ascolto dei Gruppi; 
6. Preparare la Sintesi della Forania e consegnarla all'Équipe Sinodale Diocesana; 

Équipe Sinodale Foraniale  
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Tempi e Soggetti 
1. Nei primi quindici giorni di gennaio; Équipe Sinodale Foraniale; 
2. Tra metà dicembre e metà gennaio;  Parroci, Vicario Foraneo e Équipe Sinodale Foraniale; 
3. Nei primi quindici giorni di gennaio; ÉSF e Referente Parrocchiale; 
4. In febbraio; Vicario, Foraneo, Parroci e ÉSF; 
5. A metà marzo; ÉSF e Referenti Parrocchiali; 
6. Entro il 25 marzo; Vicario Foraneo e ÉSF. 


