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6° DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA ANNO C

Il Cammino Storico della Chiesa

Concilio di Gerusalemme: 

questione della circoncisione

alcune virtù:

dinamicità, non nostalgia

fedeltà per non sbandare

pazienza (legge del chicco di grano)

comprensione dei segni del tempo

tolleranza e dialogo

speranza che fa superare alla Chiesa esitazioni ed incertezze

ma soprattutto la fede nello Spirito Santo fonte ultima e viva della Chiesa

L'itinerario storico della Chiesa ha una meta: 

la Gerusalemme Celeste

"non siete più stranieri e pellegrini, 

ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio...
(EF. 2,19-24)

In questa Gerusalemme della speranza non è più necessario il tempio materiale, perché 

il Cristo stesso è il tempio di carne:

"pose la sua tenda in mezzo a noi"

Anzi il popolo stesso dei redenti che dimora in Gerusalemme è il 



"tempio spirituale di Dio

tempio di pietre vive (1 Pt. 2,5)

La comunità dei credenti è legata in profondità da due grandi valori: 

quelli dell' amore

quelli della fede

la radice di questi doni è in Dio-Trinità.

La carità è formata ed alimentata dal Padre e dal Figlio all'interno del cuore dei credenti.

La fede  è invece sostenuta soprattutto dallo Spirito Santo, il quale ha il compito di 

"insegnare e ricordare, di far comprendere e scoprire la forza e l'efficacia delle parole 

evangeliche".

Questo brano di Giovanni ci offre il ritratto di una Chiesa che è 

legata verticalmente a Dio

orizzontalmente ai fratelli nell'amore

    Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

amare

osservare

parola

ascoltare

ricordare

pace

mondo

turbare

Spirito Santo

Padre

credere

nome



mandare timore rallegrarsi

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone le seguenti domande, di cui si forniscono le risposte che  

dovranno emergere dagli interventi dei partecipanti. 

Domanda: che cosa rappresentano i tre angeli ?

(R. la Trinità - Padre Figlio - Spirito Santo)

Domanda: cerchiamo di individuare chi rappresenta il Padre, chi il Figlio e chi lo 

Spirito Santo

Domanda: chi indica il calice con le ostie e perché?

Domanda: i tre personaggi sono perfettamente uguali? 

quali differenze li distingue? 

(R. i colori, l'atteggiamento del corpo, l'inclinazione del capo,....)

Domanda:     tutti e tre hanno in mano un bastone, che cosa rappresenta? 

(R.: il potere, essendo i TRE una cosa sola  è in mano ad ognuno di essi)

Domanda:     gli sguardi che cosa dicono? 



(R. unità, amore tra di loro .....mentre gli sguardi rivolti verso chi guarda il 

quadro indica la presenza di Dio negli uomini) 


