
La Parola di Dio

Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto

Seconda domenica 
di Avvento

la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deser-
to. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diver-
ranno diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

(Luca 3,1-6)

PERCHE’ PAPA FRANCESCO CHIAMA LA CHIESA A 
VIVERE LA SINODALITA’?
La nostra società, già da tempo segnata da un esasperato indi-
vidualismo, ha riscoperto durante la pandemia che “tutti 
siamo sulla stessa barca” e “nessuno si salva da solo”. 
Ecco perché Papa Francesco invita la Chiesa a riscopre la          
bellezza della comunione, della partecipazione e della 
missione così da rinnovare la faccia della terra.  

Camminare
insieme

Il percorso sinodale 

Prima domenica 
di Avvento



Abbiamo sperimentato anche durante la dram-
matica pandemia che abbiamo vissuto quanto 
sia importante camminare insiem per difenderci 
dai pericoli che il virus introduceva nella 
nostra vita personale e sociale. È stata una 
dura lezione, non del tutto inutile, se ci ha 
fatto capire che “ognuno per conto proprio” 
non porta nulla di bene e va a danno di tutti 

Dalla lettera pastorale 
“Camminare insieme”.

PONIAMOCI ALCUNE DOMANDE: 
RACCONTIAMO ED ASCOLTIAMO
La sinodalità vuol dire che tutti siamo 
chiamati a partecipare alla missione 
della Chiesa.

• Ci sentiamo parte della nostra parroc-
chia e se no perché? 
C’è spazio per il dialogo nella vita della 
nostra comunità? 

• Quanto ci siamo sentiti accolti e com-
presi nelle fatiche e nelle gioie? 
Quali doni e competenze abbiamo 
messo a disposizione della comunità?
 
• Riteniamo che la Chiesa sappia collabo-
rare con tutti quelli che lavorano per la 
costruzione di un mondo più giusto? 
Come potrebbe farlo meglio? 


