
7 LUGLIO 2013 

Lc. 10, 1-12. 17-20  

14° DOMENICA DEL T.O. ANNO C    

ANZIANI, NAZIONI, DISCEPOLI 

I discepoli di Gesù costituiscono la comunità del nuovo Esodo indirizzati verso la terra 

promessa del Regno, anche se per ora immersa nel deserto della storia. 

I settantadue (o 70) divengono anche il simbolo della nuova qualità del popolo di Dio, 

composto di nazioni diverse, di culture molteplici e differenti strutture sociali. 

Attraverso il dettaglio del numero 70/72 si ottiene così un ritratto della chiesa 

missionaria ed universale. 

La vocazione dell’apostolato ha alla radice l’azione divina che dà vita agli annunciatori 

del vangelo. 

La vocazione cristiana ha alla sorgente il “Signore della messe”. 

Ed anche la fecondità missionaria si alimenta solo al contatto vivo con Dio nella fede e 

nella preghiera. 

Il secondo impegno è sereno e coraggioso: anche se il discepolo si trova nella 

persecuzione, egli non deve lasciarsi tentare dal fascino della violenza o 

dell’imposizione forzata. Si deve sempre essere agnelli, cioè annunciatori di pace che 

propongono e non impongono. 

Deve però essere evitato il compromesso e l’accomodamento: bisogna essere pronti 

anche a 2scuotere la polvere che si è attaccata ai piedi, decisi ad andare altrove ad 

annunciare la presenza del Regno di Dio. 



L’ultimo impegno del missionario riguarda la povertà. 

Chi proclama l’Evangelo non può essere legato al  denaro, e al vestito, deve essere 

distaccato dagli incubi economici e dalla preoccupazione eccessiva per il futuro. 

Deve ricevere ciò che gli viene offerto e donare ciò che ha ricevuto. 

Il suo amore per i malati e per i poveri gli fa ben presto perdere “borsa e bisaccia” il suo 

stile non à quello del lupo rapace, ma dell’agnello che si dona 

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: 

abbondanza 

pregare 

pace 

accogliere 

regno 

gioia 

potenza 

nemico 

 

   

 

 



 

 

ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) pone domande per verificare la comprensione del testo, le 

risposte che emergono dagli interventi dei partecipanti si utilizzano per comporre una 

sola preghiera da recitare al termine dell’incontro(1). 

� Il gruppo viene fornito di un foglio (cm.10x15) e colori acquerellabili. 

� I partecipanti sono invitati a disegnare, in funzione delle osservazioni emerse 

negli interventi un disegno che rappresenti con quale modalità oggi si può 

annunciare il  Vangelo anche se non si è sacerdoti o suore, ma uomini e donne 

che lavorano, studiano, ecc. vivono cioè nel mondo del 2000. 

� Al termine del lavoro i partecipanti incollano il loro lavoro su di un tabellone 

bianco (già predisposto dall’inizio dell’incontro)  

� In cerchio ogni “autore” illustra il lavoro prodotto  

� Al termine si recita la preghiera composta con le riflessioni del gruppo  

 

(1) Durante il lavoro dei partecipanti, l’animatore raccoglie gli interventi emersi 

nella prima parte dell’incontro in una sola preghiera che distribuisce fotocopiata al 

gruppo per permettere una recita corale. 

.  

 

 


