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SOLENNITÀ DEI SANTI

Giovanni ci dà una lettura e una interpretazione della visione del PARADISO

CIELI  NUOVI E TERRA NUOVA

Intanto, 144.000… è il popolo ebraico, i santi di Israele: 

quell'immenso  popolo  che  ha  vissuto  sotto  l'amore  di  Javhè  nella  guida  dei  

patriarchi e dei profeti. 

Quell'immensa folla che ha camminato con fervente e impegno nell'osservanza amorosa 

dei dieci comandamenti di 

Dio e della Sua Parola 

poi c'è la folla immensa: 

i popoli di tutto il mondo.

Perché sono in Paradiso? 

hanno seguito Cristo, Agnello Immolato e Risorto.

Seguire Cristo:

si sono impegnati nel vivere le beatitudini

hanno dato spazio e tempo nelle opere di misericordia

sullo stile  del buon samaritano

hanno portato la croce uniti a Cristo e ai fratelli

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

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

meditando sulle riflessioni del sacerdote:

salire  

angelo

sigillo 

devastare

servi

candide

 mani

salvezza 

inchinarsi

gloria

sapienza

onore

potenza

forza

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) illustra e approfondisce il Libro dell'Apocalisse chiarendo: nel 

linguaggio corrente il significato del titolo: apocalisse  è il termine che si  usa oggi per 

indicare un disastro, una tragedia, un grande evento negativo.

In realtà questo libro, scritto da San Giovani, racconta la manifestazione di Dio sulla 

terra, è una omelia, messa per iscritto, proclamata da Giovanni in una notte di Pasqua e 

si riferisce all'annuncio della Risurrezione di Gesù utilizzando il linguaggio simbolico 

comunemente usato all'epoca.

Per meglio approfondire il significato di alcune parole potrebbe essere utile, dopo la 

lettera del  brano e i chiarimenti originati anche dalle domande degli intervenuti proporre  

la seguente attività:

1. predisposto un cartellone su una parete trascrivere alcune  "parole chiave" e 

individuare, da parte del gruppo, il significato delle stesse attraverso l'osservazione di 

un quadro che illustri la festività odierna.

2. individuare il nome di persone vive, defunte o santi che seguono o hanno seguito le 

Beatitudini. Indicare un particolare della loro vita che espliciti una beatitudine 

attraverso le Opere di Misericordia (es. beati i misericordiosi-dare da mangiare agli affamati).

Nella preghiera conclusiva  si recitano le Beatitudini e le Opere di Misericordia nella 

sequenza (abbinamenti) in cui sono state elencate nel  gruppo.


