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Mt. 5, 13 -16

5° DOMENICA DEL T.O. ANNO A

CRISTIANI, LUCE DEL MONDO

L' Apostolo Paolo si presenta come il messaggero di Cristo.

L'umiltà della vita, la semplicità delle opere devono accompagnare chi predica o scrive la 

Parola di Dio.

Il Vangelo invita i discepoli ad essere luce con la testimonianza della vita.

La gente sul territorio deve vedere le nostre opere di amore, non per darci lode, ma per 

sentirsi spirito e comunione sotto lo Spirito di Dio.

Il profeta Isaia ci suggerisce le opere di bene:

spezzare il pane

condividere le cose

donare i vestiti

in altre parole lo stile del buon samaritano....

anche i cristiani sono chiamati ad essere 

costruttori di pace

di uguaglianza

di giustizia...

parole ascoltate

parole vissute nel quotidiano

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:

terra

sapore

calpestare

gente

luce

nascosto

accendere

uomini

opere

gloria (= gioia)

cieli (=Dio)



ATTIVITA'

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

  una candela (o dei lumini)

dei bocconcini di pane senza sale

dei bocconcini di pane correttamente salato

• invita il gruppo a prendere un pezzo di pane senza sale e  mangiarlo 

• chiede commenti sul sapore...

al termine degli interventi rilegge la prima parte del brano di vangelo, facendo riferimento

all'esempio fatto da Gesù per fare capire agli uomini come l'indifferenza, l'egoismo, le 

ingiustizie rendono l'uomo poco “saporito”, come il pane senza sale,e quindi rifiutato e 

calpestato, abbandonato....

• invita il gruppo a prendere un pezzo di pane comune (con il sale) e  mangiarlo

• chiede commenti sul sapore...

sempre riferendosi alla prima parte del brano il catechista fa rilevare come Gesù “gioca” 

sui contrari per far capire agli uomini che per essere come Lui occorre rifiutare: 

l'indifferenza, l'egoismo, le ingiustizie,  

al contrario vivere l'amore, la condivisione, la giustizia per diventare pane saporito come

Lui che si dona a noi nella' Eucarestia.

Il catechista  procede oscurando l'ambiente e accende una candela (o i lumini)

 chiede commenti sul  buio appena sperimentato

      sottolineando che noi siamo al buio quando  non c'è Gesù nel nostro cuore e lo rifiutiamo 

comportandoci male, con egoismo, indifferenza....

       ma se accogliamo Gesù, Lui ci dona la luce che  illumina la vita di tutti gli uomini, 

proprio come quella candela ( o lumini), indicando la strada della bontà, dell'amore, della

condivisione.



 Infine l' animatore rilegge la seconda parte del brano di vangelo.

A chiusura dell'incontro il gruppo viene diviso in due  e ogni gruppo  prepara una 

preghiera utilizzando una parola “chiave”:

 il primo gruppo riferita al “sale”

il secondo gruppo riferita alla “luce”


