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Nucleo Tematico 

DIALOGARE NELLA CHIESA E 

NELLA SOCIETÀ 

 

Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche 

silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere l’esperienza delle 

persone e dei popoli.  



Preghiera Iniziale  

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

 Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;  

Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.  

Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.  

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata  né che la parzialità 

influenzi le nostre azioni. 

 Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo camminare insieme 

verso la vita eterna  

e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.  

Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,  

nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Vangelo (Lc 24,14-16, 25-33) 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 

camminava con loro … Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state 

facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 

nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che 

vi è accaduto in questi giorni?». … E disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 

tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste 

sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 

profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 

andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il 

giorno già volge al declino». Ed egli entrò per rimanere con loro ... Quando fu a 

tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed 

essi dissero l’un l’altro «Non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava 

per la via, mentre ci spiegava le Scritture?».  

Parola del Signore 



DALLA LETTERA ENCICLICA FRATELLI TUTTI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE.  

La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e tuttavia come cristiani 

non possiamo nascondere che se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle 

nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la 

tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua 

fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette di 

suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e 

nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità 

di ogni uomo e donna. Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di 

dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. … Chiediamo a Dio di 

rafforzare nella Chiesa l’unità arricchita da diversità che si riconciliano per 

l’azione dello Spirito Santo. Infatti «siamo stati battezzati mediante un solo 

Spirito in un solo corpo», dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. (n. 277-280) 

Le tre fasi di Ascolto 

Dialogare nella Chiesa e nella società: siamo chiamati a ripensare i luoghi e le 

modalità di dialogo nelle Chiese particolari, con le Diocesi vicine, con comunità 

religiose e movimenti, con le istituzioni, con chi non crede, coi poveri. 

Prima fase  

Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della nostra parrocchia? 

Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà?  

Come la Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società: il mondo della 

politica, dell’economia, della cultura, la società civile, i poveri...?  

 

Seconda fase 

Cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci dice lo Spirito? 

 

Terza fase 

Cosa sentiamo importante dire a noi stessi, alla Chiesa intera come contributo 

sinodale rispetto a questo tema? 

 

Padre Nostro 

Preghiera Conclusiva 



 

 

 

 

 

 

 

 


