
SUGGESTIONI PER L’AVVENTO 

VERSO IL SINODO… SULLE ORME DI ABRAMO 
 
 

 
 

 
“Viviamo pertanto gli anni del Sinodo come un «santo viaggio» (cf. Salmo 83,6): nel 
fruscio leggero dei passi condivisi sentiremo la presenza del Signore che si prende 
cura di noi, ispirandoci un discepolato gioioso, generativo di vita buona.” 

 
IL BRANO DELLA GENESI CHE CI GUIDA VERSO IL SINODO 

Genesi 12,1-4 

1 Il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre, 
verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. 
Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. GENESI 12, 1-4 



Il tempo iniziale del Sinodo ci invita sulle orme di Abramo a lasciare i nostri 
luoghi conosciuti comunitari e ad andare verso una terra nuova. Ci mettiamo in 
cammino fiduciosi sulle parole promettenti di Dio Padre per scoprire nuovi 
orizzonti guidati dalla nostra fede. 

Abramo non parte solo! Abramo parte con una carovana di persone che lo 
seguono verso una nuova terra. Si fidano delle parole di Abramo e delle 
promesse di Dio. 

Si mettono in viaggio come carovana verso una terra nuova. Attraverso il 
deserto, luogo inospitale e di prova, vivono il viaggio come il tempo della 
trasformazione. 

Il tempo di Avvento è il percorso della nostra carovana parrocchiale e non sola 
che ci conduce a Betlemme, città del pane, piccolo luogo crocevia di tutte le 
storie presso cui tutte le promesse del Dio di Abramo si sono incarnate in un 
bambino in una povera grotta. 

Ogni gruppo presente nella nostra comunità è parte di questa carovana, ed è 
bello pensare che tutti noi insieme stiamo per rimetterci in cammino verso il 
luogo memoriale della nascita di Gesù. 

Quest’anno vorremmo camminare insieme verso Betlemme tenendo come filo 
conduttore lo stile di Abramo e della carovana cogliendo la grande opportunità 
che il sinodo ci dà. 

L’Avvento è il tempo caratterizzato dal tempo del viaggio, dell’attesa 
emozionata, dalla preghiera, dal vivere l’Eucarestia come espressione di 
completezza della comunità, della carità continua e semplice, della scoperta di 
un tempo nuovo perché la nascita di Gesù oggi e ancora rende nuove tutte le 
cose. 

E allora chiediamoci insieme. 

Quali tempi, luoghi e segni sinodali potremmo vivere come gruppi insieme in 
questo tempo di Avvento? 

Quali esperienze trasversali ai nostri gruppi potremmo pensare per sentirci uniti 
in questo percorso che ci conduce come carovana silenziosa e gioiosa verso 
Betlemme? 

Ciascun gruppo come potrebbe declinare il passo della Genesi di Abramo e il 
mettersi in viaggio nel proprio fare peculiare come preparazione al sinodo che ci 
permette di introdurci in maniera più profonda al mistero di Dio fatto uomo.



 


