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PENTECOSTE ANNO A
Nella Bibbia esistono dei numeri:
i sette giorni della settimana
i dieci comandamenti
i quaranta anni nel deserto del popolo ebraico
i sette sacramenti
le tentazioni di Gesù per quaranta giorni
Pentecoste cinquanta giorni
Sono passati cinquanta giorni dal sabato della Risurrezione
Cenacolo di Gerusalemme
dove Gesù ha lavato i piedi e spezzato il pane dell' Eucarestia
Apostoli, discepoli, donne in preghiera
si manifesta in modo spettacolare lo Spirito Santo.
Gesù è tornato a dare coraggio e sicurezza.
Il Vangelo deve essere annunciato con la vita
Ed ecco:
si esce dal cenacolo per andare sulle piazze e sulle strade
non c'è più spazio per la paura
non c'è più tempo per il dubbio

Cristo deve essere annunciato

Pentecoste: nasce la Chiesa
Ai deboli pescatori di Galilea
alle fragili donne a cui è affidato un compito:
parlare di Gesù
portare il suo amore
parlare di felicità, pace e giustizia
uguaglianza
parlare della vita Sua concreta
non solo a Gerusalemme, a Corinto, a Roma, ma in tutto il mondo...
Allora:
chiesa di servizio
chiesa povera
chiesa dei poveri
chiesa di minoranza ma aperta a tutti
chiesa di ascolto
chiesa martire
Dalla Pentecoste giunge la forza dello Spirito e l'impegno per noi:

il mondo da te aspetta il messaggio di speranza concreta fondata in Cristo
Don Sebastiano Giachino
tf. 3337535828

LE PAROLE "CHIAVE"
con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli 1,
meditando le riflessioni del sacerdote:
discepoli
timore
pace
mostrare
gioire
vedere
mandare
ricevere
perdonare
peccato

1 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone dalle lettura del Vangelo pone l'accento sui sette
sacramenti e mostra un poster del quadro di Salvator Dali sopra riprodotto invitando i
componenti del gruppo a
osservare attentamente il dipinto e con una rapida ricerca elaborare una breve
descrizione circa : l'autore, i materiali ed i colori usati, la data della pittura.
Successivamente si pongono al gruppo le seguenti domande (a cui tutti devono
rispondere):
quali sentimenti suscita in me questo quadro?
Quale preghiera mi è venuta alla mente osservando il dipinto?
Se qui ci fosse l'autore gli chiederei....
se io fossi l'autore che cosa risponderei......
Infine utilizzando le parole chiave comporre una preghiera che esprima i sentimenti
suscitati nell'incontro.
Occorre che l'animatore catechista si procuri qualche pubblicazione che dia le
informazioni richieste al gruppo per abbreviare i tempi di ricerca.
Le risposte del gruppo potranno essere trascritte su di un grande cartellone da utilizzare
come materiale per attività simili in future occasioni.

