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La Parola di Dio

Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche 
dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E 
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe

(Luca 3,10-17)
 
COME PUOI VIVERE LA SINODALITA’?
Il sinodo inizia da te: 
• Prega e invoca lo Spirito Santo;
• Dona del tuo tempo ogni giorno all’ascolto della Parola di Dio;
• Esci fuori da te stesso: incontrati con gli altri.
• Sii semplice: mettiti in ascolto e narra le gioie, le fatiche, l’esperienza e la 
bellezza di essere chiesa oggi e in futuro;
• Condividi in famiglia, nella comunità cristiana e in ogni ambiente di vita 
quotidiana il sogno di una chiesa di tutti e per tutti;
Se sei padre o madre, ritorna a narrare il tuo incontro con il Signore, la tua 
vocazione alla famiglia, le gioie e le fatiche dell’appartenenza alla Chiesa.
Se sei figlio o figlia racconta, alla tua famiglia e ai tuoi amici, i sogni, il deside-
rio di felicità che porti nel cuore e la chiesa che vorresti. 
Se sei imprenditore o operaio, insegnante o studente, 
anziano o bambino, impegnato nella vita sociale o 
relegato ai margini, narra senza paure la tua 
fede e condividi come vorresti camminare 
insieme nella Chiesa.

Camminare
insieme

Il percorso sinodale 

Terza domenica 
di Avvento



Il cammino insieme è caratterizzato 
dal ruolo che lo Spirito di Dio eser-
cita nella Chiesa e nel cuore dei 
fedeli. Senza la conversione del 
cuore che solo lo Spirito può operare 
non si darà mai un camminare in-
sieme nella Chiesa. 

Dalla lettera pastorale 
“Camminare insieme”.

PONIAMOCI ALCUNE DOMANDE: 
RACCONTIAMO ED ASCOLTIAMO
“Camminare insieme” per la Chiesa è 
possibile solo se si fonda sull’ascolto 
comunitario della Parola e sulla cele-
brazione dell’Eucaristia. 

• Che cosa vuol dire ascoltare la Parola di 
Dio? Pensiamo abbia da dire qualcosa alla 
nostra vita? 

• Che cosa vuol dire ascoltare e come la co-
munità cristiana può ascoltare veramente? 
Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa? 
Chi è più in difficoltà, chi soffre, chi è povero 
o è solo come viene ascoltato nella comuni-
tà ecclesiale? 

• Che cosa significa per noi la celebrazione 
dell’Eucaristia? Che cosa è cambiato nel 
modo di percepire e di vivere la liturgia nel 
tempo della pandemia?


