26 OTTOBRE 2014
Mt 22,34-40
30° DOMENICA DEL T.O. ANNO A
SERVIRE IL DIO VIVENTE
Paolo è contento perché a Tessalonica i discepoli, con coraggio hanno abbandonato gli
idoli, e servono con gioia e perseveranza il Dio vivente.
Servire Dio. la strada del servizio ci è indicata chiaramente dal vangelo:
AMA DIO e
AMA IL TUO PROSSIMO
sembra un ritornello che torna con ogni predica.
Ma la vita cristiana è tutta qui e solo qui.
A volte, passando nelle comunità, si rimane esterrefatti: parrocchie divise, autoritarismo
dei pastori, preti e vescovi che affermano”qui comando io”
ed abbiamo dimenticato a” lavanda dei piedi”, la parabola del “buon samaritano”, “la
preghiera del pubblicano al tempio”.
Comandare è voce del verbo servire
Comandare è voce del verbo amare
Pascal ci ricorda che alla fine della vita saremo giudicati sull'amore.
Non ci chiamerà Gesù quanti rosari avremo detto o se abbiamo portato la fascia rossa
attorno al corpo.
Saremo giudicati su quell'amore
verso i poveri
gli ultimi
di cui parla la prima lettura
chi sono per noi oggi i forestieri, le vedove e gli orfani?
Facciamoci un esame di coscienza
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:
farisei
chiuso
riunirsi
Maestro
Legge
comandamento
amare
prossimo
Profeti

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 alcune domande per verificare attraverso le risposte dei
partecipanti la comprensione del vangelo.
Propone delle immagini che raffigurino l'atteggiamento di amore dei personaggi.
Il gruppo è invitato a identificarsi con uno dei personaggi e dire la sua reazione di fronte
ad una richiesta di aiuto o di solidarietà

il quadro rappresenta l'affidamento dei bambini alle madre adottive (beati i
misericordiosi)

il particolare rappresenta un particolare dell'arte gotica, utile per approfondire i
sentimenti, le azioni, gli atteggiamenti dei personaggi.
Il gruppo è facilitato nel leggere queste immagini ad approfondire e meditare lo stile di
vita del cristiano alla luce del vangelo odierno

