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Mt 18, 15-20

23° DOMENICA DEL T.O. ANNO  A

Dio ci ha posti nel mondo perché esercitiamo il compito di creare serenità, pace, benessere.

Non possiamo rispondere come Caino: ”sono forse io il custode di mio fratello?”

Si noi siamo custodi gli uni degli altri.

Paolo ci ricorda che la legge è compenetrata in “ama Dio con tutto il cuore e ama il tuo 

prossimo come te stesso”

La strada dell'uomo passa attraverso il perdono.

Gesù ci invita a fare ogni tentativo, ogni sforzo, per raggiungere la riconciliazione.

A Pietro dirà: “perdona settanta volte sette” una espressione orientale per dire SEMPRE.

Cristo stesso è il Maestro della misericordia, del perdono,  non solo il maestro, ma il 

modello.

Gesù perdona 

chi lo insulta

chi lo tradisce

perdona i suoi crocifissori “Padre, perdonali ...”

Uno dei compiti più preziosi, che affida agli Apostoli è: “ andate, perdonate...”

Il perdono di Cristo non ha limiti, e Cristo ci perdona se noi perdoniamo.

La più bella predica che possiamo fare  sul territorio è:

donare con gioia il perdono

PERDONATI DA CRISTO
PERDONIAMO CHI CI OFFENDE

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

fratello

colpa

ammonire

ascoltare

guadagnare

risolvere

testimoni

comunità

pagano

pubblicano. 

legare

sciogliere

mettersi d’accordo

concedere

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 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 domande che chiariscano il significato del brano 

evangelico.

Presenta qualche illustrazione (cfr. quelle indicate qui sotto) e chiede al gruppo di 

individuare i momenti  illustrati.

Infine il gruppo diviso in sottogruppi darà voce ai personaggi dei quadri inventando un 

dialogo in cui siano contenute anche alcune parole chiave indicate più sopra.

Una breve ricerca sui Vangeli (Gv. E Mt.) trovando i versetti in cui Gesù istituisce il 

sacramento del perdono (riconciliazione)

Si termina con una preghiera spontanea e immediata per chiedere al Signore di aiutarci ad

assumere lo stesso comportamento di Gesù con tutti noi. 


