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5° DOMENICA DI PASQUA ANNO  B

E' normale la diffidenza e la paura nei confronti di Paolo.

Era accanito persecutore dei cristiani, voleva annientarli.

Ma poi c'è la via di Damasco.

Saulo si ferma e riflette.

C'è un Gesù che lui con arroganza e prepotenza perseguita.

Si ferma...   nasce la conversione, Paolo

non si ferma più, non ha più tregua

“per me vivere è Cristo”

grazie a me solo annuncio il Vangelo

nulla più mi serva: l'importante che Cristo sia annunciato con le parole e la vita

Paolo:

apostolo di Cristo

apostolo delle genti

ed ecco la preoccupazione di Paolo:

una chiesa che viva in pace, che allarga i confini

una chiesa che va alla ricerca di chi è deluso, umiliato, disperato.

La Chiesa di Paolo:

una chiesa povera fatta di poveri 

in cui il Cristo ha  talmente preso l'ultimo posto 

che nessuno può rubarglielo

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:

unire

paura

raccontare

predicare

coraggio 

uccidere

consolidare

Spirito Santo

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) racconta brevemente la vita di San Paolo: 

dove è nato, quando, da chi è andato a scuola, la persecuzione ai cristiani, la sua 

partecipazione alla lapidazione di S. Stefano, la storia della sua conversione, la 

fondazione delle prime comunità cristiane, i suoi viaggi, come si manteneva , le lettere (il 

numero e i titoli).

Al termine del racconto si presentano le due illustrazioni che raffigurano la conversione 

e la crocifissione di San Paolo e i partecipanti, divisi in sottogruppi (non superiori a tre 

componenti) illustreranno i quadri sui due temi assegnati dal catechista;

Successivamente  i sottogruppi sulla scorta delle informazioni date dall' animatore-

catechista e dall'osservazione dei quadri descriveranno quale potrebbe essere nel nostro 

tempo (2015) la vita di San Paolo

al termine delle attività in cerchio ogni componente del gruppo esprimerà una preghiera che si 

riferisca all'attività svolta, ad ogni invocazione tutti risponderanno:

”aiutaci Signore ad essere fedeli annunciatori del Tuo Vangelo”


