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20° DOMENICA DEL T.O. ANNO C 

NON SONO VENUTO A PORTARE LA PACE... 

Geremia, come tutti i profeti, è condannato a morte perché annuncia la verità. 

“Correre con costanza…” la frase  che ci viene proposta: con lo sguardo fisso su Gesù, 

nostro modello. 

Fuoco che si accende sulla Croce. 

Gesù non è venuto a tranquillizzare le nostre coscienze, ma a risvegliarle. 

Non ha portato la pace nell’uomo e tra li uomini, ma ha alimentato la lotta , tra la luce e le 

tenebre, tra l’amore e l’egoismo. 

La scelta di Gesù 

Gesù ha preso la decisione definitiva di rimanere in tutto, compresa la morte, solidale con 

gli uomini. 

Gesù non sarà il giudice che condanna dal di fuori, sarà invece dalla stessa parte degli 

accusati. 

Gesù è fedele alla condizione umana… 

La nostra scelta 

Ogni uomo deve scegliere: 

 con Cristo per un mondo nuovo 

senza Cristo per una vita di comodo 

C’è tuttavia un buon metodo, per evitare ogni forma d’impegno: 



 lasciarsi distogliere dai veri problemi della comunità per non angosciarsi 

 essere abbastanza superficiali per non dover mai scegliere 

I contrasti: sono inevitabili (Lefebre), ma si deve  

evitare l’intolleranza  

la condanna di chi la pensa diversamente da noi 

 la falsa presunzione di essere i soli destinatari della verità 

La comunità cristiana deve  

diventare gradualmente il luogo della pace 

superare e aggressività 

gli egoismi 

nulla di fecondo può nascere senza il rinnegamento e il superamento di se stessi 
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LE PAROLE "CHIAVE" 

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

meditando le riflessioni del sacerdote: 

fuoco  figlio  

battesimo  madre  

angosciato suocera  

pace nuora 

divisione ipocriti 

padre  giudicare 

giusto  

  

ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) pone alcune domande, le cui risposte saranno scritte su di un 



cartellone appeso al muro.  

Che cosa è per voi la pace? 

Qual è il contrario di pace? (attenzione: l’animatore dopo la risposta scontata”la guerra” 

dovrà con opportune domande far rilevare che Gesù c’insegna che il contrario di pace è il 

peccato) 

Che cosa significa vivere in pace? 

Al termine dell’incontro il gruppo propone delle preghiere spontanee sul tema trattato 

N.B. un approfondimento per l’animatore catechista sull’attività vedi nella categoria 

“catechesi attiva-formazione”del sito 

 

 


