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Quarta domenica 
di Avvento

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto 

(Luca 1,39-45) 

QUAL’È L’OBIETTIVO DEL SINODO?
• Nel tempo prima di Natale cercheremo di capire cosa è il 
sinodo e cosa comporta. Ci metteremo in ascolto e prendere-
mo la parola per raccontare la nostra esperienza nella Chiesa.
• Nei mesi di gennaio/marzo 2022 avvieremo una consultazio-
ne, più ampia possibile, del popolo di Dio. Raduneremo i con-
sigli pastorali, i gruppi parrocchiali, le realtà ecclesiali, chi soli-
tamente non è ascoltato, per narrare come stiamo camminan-
do insieme nella Chiesa e quali passi lo Spirito oggi ci invita a 
compiere per annunciare il vangelo della gioia.
• Nel mese di aprile 2020 condivideremo quanto 
emerso in un’assemblea diocesana e 
invieremo il nostro contributo al 
sinodo dei Vescovi.
 

Camminare
insieme

Il percorso sinodale 

Terza domenica 
di Avvento



Non è scontato in questi tempi di grande    
individualismo camminare insieme, e non     
necessariamente viene spontaneo. È un’arte, 
una virtù da imparare sempre di nuovo, 
avendo come modello davanti a noi la stessa 
Trinità, come ci ricorda il Concilio Vaticano 
II: «Il Signore Gesù, quando prega il Padre, 
perché   “tutti siano uno, come anche noi 
siamo uno” (Gv 17,21). 

Dalla lettera pastorale 
“Camminare insieme”.

PONIAMOCI ALCUNE DOMANDE: 
RACCONTIAMO ED ASCOLTIAMO

La spiritualità del camminare insieme 
è chiamata a diventare principio edu-
cativo per la formazione della perso-
na umana e del cristiano, delle fami-
glie e delle comunità. 

• Come ci ascoltiamo e dialoghiamo in 
famiglia? 

• Come stiamo camminando insieme e 
quali passi lo Spirito Santo ci invita a 
compiere per crescere nel nostro cammi-
nare insieme nella Chiesa? 

• Che cosa ha insegnato il tempo della 
pandemia riguardo alla partecipazione e alla 
corresponsabilità nella vita della comunità?


