
28 LUGLIO 2013 

Lc 11, 1-13 

17° DOMENICA DEL T.O. ANNO C    

DIALOGO TRA DIO E ABRAMO PER LA SALVEZZA DI SODOMA E GOMORRA 

  “ Ardisco parlare qui, polvere e cenere” 

E’ un ardire in crescendo: da 50 a 100 

Ma il risultato sarà amaro, non perché Dio si irrigidisce, anzi è pronto a cedere alla implorazione di 

Abramo, ma non si trova un solo giusto che possa giustificare l’irruzione della misericordia di Dio 

sulla giustizia di Dio. 

Dio Stesso per accettare laproposta di Abramo, dovrà inviare un giusto autentico: 

” Gesù Cristo giusto” (1° Gv. 2,1) 

Catechesi lucana sulla preghiera 

Alla richiesta del discepolo Gesù risponde insegnado la preghiera dell’Abbà: 

Caro Padre, babbo, papà” 

Gesùci insegna la via di una grande intimità per rivolgerci a Dio. 

Ci dice di bruciare le distanze tra Dio e l’uomo. 

Ci invita a sostituire all’ immagine di un Dio imperiale e impossibile il volto di un Padre che ci 

chiama per nome e cammina con noi teneramente per mano (Os. 11,3-4). 

Le quattro domande 

L’attesa e l’impegno per ilRegno, cioè il grande progetto di salvezza e di amore voluto Cristo deve 

unirsi ad alimentare l’impegno storico e concreto per il “pane  quotidiano”. 

L’ amore per Dio deve coniugardi con l’amore che perdona i fratelli peccatori. 

La catechesi sulla preghiera è accompagnata da due scenette: 

- la prma è quella del vicino importuno che nella notte si attacca alla porta… 

E’ una lezione sulla  fedeltà, sulla costanza e sulla perseveranza nella preghiera  

- l’ altra scenetta è affidata a quel dialogo tutto core (pesce, serpe, uovo, scorpione) tra un 



padre e suo figlio. 

- Si deve avere una fiducia totale nei confronti di Dio Padre. 

- Dio non è un estraneo, indifferente. 

- Con Lui si deve abbandonare ogni forma e comportarsi con la serenità con cui ci si rilge ad 

una persona amata.  

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: 

pregare 

 insegnare 

discepoli 

Padre 

santificare 

nome 

regno 

pane 

perdonare 

debitore 

tentazione 

 

amico 

prestare 

 offrire 

importunare 

 invadenza 

cercare 

trovare 

ricevere 

 bussare 

cattivi  

Spirito Santo

 

  



ATTIVITA' 
L'animatore (catechista) dopo la lettura del Vangelo propone la seguente attività: 

su di un cartellone bianco si scrivono affiancati:  

il Padre Nostro 

il brano sulle tentazioni di Gesù nel deserto  

i partecipanti dovranno individuare i punti in comune tra i due brani. 

Qui di seguito il dettaglio dell’attività: 

 

IL CONFRONTO FRA DUE TESTI DEL VANGELO 

Vangelo secondo Luca, 4, 1-13 

[1] Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto  
[2] dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando 
furono terminati ebbe fame.  
[3] Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane».  
[4] Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo».  
[5] Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: [6] 
«Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la 
dò a chi voglio.  
[7] Se ti prostri dinanzi a me tutto sarà tuo».  
[8] Gesù gli rispose: «Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai».  
[9] Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, buttati giù;  
[10] sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano;  
[11] e anche: essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra».  
[12] Gesù gli rispose: «E` stato detto: Non tenterai il Signore Dio tuo».  
[13] Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al 
tempo fissato.  

DETTAGLIO DEL PERCORSO 

1. Lettura del testo dal Vangelo di Luca 

2. Verifica delle espressioni fondamentali (tentazioni) 

3. Scrittura su di un cartellone delle domande proposte negli schemi alle pag. 92, 93 del 1° 
volume Ripetere in Eco –Appendice. 

4. Il gruppo risponde e si scrivono le risposte (cfr. esempio) 

5. Lettura del testo del Padre Nostro 

6. Verifica delle parole chiave 

7. Scrittura sul cartellone delle domande (come al punto 3) 

8. Il gruppo risponde (cfr. esempio) 

9. Sintesi degli incontri con le osservazioni dei partecipanti 


