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E' la chiesa del Papa.

In verità tutte le chiese sono del Papa nel senso che lui è il Vicario di Cristo in terra.

Noi  però non ci fermiamo all'edificio, pur bello, pur artistico.

La chiesa in muratura indica che Dio abita in mezzo alle nostre case

Ma noi siamo chiesa.

Chiesa famiglia di famiglie

la chiesa non è una democrazia, ma è molto di più, è

comunione con Cristo e con i fratelli.

Chiesa di servizio

che indossa il grembiule della lavanda dei piedi per imitare Cristo

Chiesa povera e dei poveri

“andate nel mondo, non portate due tuniche...”

Chiesa di missionari, ma chiesa missionaria

la chiesa è nel mondo

è mandata a tutti con in mano le armi 

della misericordia

del dialogo

dell'ascolto

la chiesa è soprattutto cristo-centrica

il Papa è il servo che serve Cristo

la chiesa è là dove

Cristo è scelto come fratello, modello, amico

Ogni credente deve dire:

“per me vivere è Cristo, guai a me se non proclamo e vivo il vangelo”

Don Sebastiano Giachino 
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LE PAROLE "CHIAVE"

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

meditando le riflessioni del sacerdote:

tempio

vendere

scacciare

denaro

rovesciare

divorare

segno

distruggere

risorgere 

ricordare

credere

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) dopo la lettura del brano di Vangelo e gli interventi dei 

partecipanti invita il gruppo a:

 fare una breve ricerca sulla storia della festa odierna 

su di un foglio A4  ogni partecipante dovrà illustrare con un disegno il tempio 

degli ebrei e il tempio dei cristiani e sottotitolare l'opera con una breve frase che indichi 

la differenza tra i due templi e il significato per l'uomo di oggi essere tempio utilizzando 

le parole “chiave”.

Per realizzare questa seconda parte è importante far emergere dal gruppo che:

 le costruzioni di pietra sono segno per ricordare a tutti gli uomini che Dio è presente in 

ogni luogo,  e i cristiani hanno il privilegio di conoscere Gesù (il quale ha indicato il cuore  

dell'uomo come tempio) che ci fa conoscere il Padre, attraverso la Sua Parola.

Si conclude l'attività riuniti in cerchio mostrando il disegno realizzato e leggendo 

le frasi scritte sotto il disegno. 


