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I SAGGI SPLENDERANNO COME LE STELLE DEL CIELO

I profeti-come Daniele-usano talora un linguaggio molto severo 

ma nel contempo non privo di speranza.

Dio chiama tutti alla salvezza 

non obbliga, ma propone: 

tante forme per  amarlo e  seguirlo nella via della giustizia.

Dio ci chiede-pur nei nostri limiti-di essere saggi:

 cioè di scegliere la strada del bene

 di aiutarci vicendevolmente nel percorrere la via dell'amore.

Chi è il maestro di cui ci parla il Profeta Daniele?

non è chi  sa molte cose e vuole insegnare agli altri

il maestro è:

 colui che si lascia guidare dalla Sapienza di Dio

dove sapienza vuole dire  cercare gli autentici valori della vita:

bontà

dolcezza

perseveranza

condivisione.

Gesù ci potrebbe  ripetere anticipando il profeta Daniele: 

" imparate da me che sono mite e umile di cuore"

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:

sorgere 

popolo

angoscia

salvarsi

dormire

risvegliarsi

vergogna

infamia

saggio

giustizia

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) approfondisce il contenuto del brano biblico presentando 

qualche elemento di informazione sul Profeta Daniele.

Al termine distribuisce ad ogni partecipante un foglio bianco (A4) e qualche colore 

invitando ognuno a "produrre" un quadro in cui si evidenzi il significato di quanto letto 

in precedenz,  utilizzando ed illustrando l'argomento con alcune azioni segnalate nelle 

"parole chiave" e scrivendo in calce al disegno il titolo del lavoro svolto.

Terminata l'attività si fissano  tutti i disegni prodotti su di una parete e si dà  inizio alla 

discussione di gruppo al fine di chiarire la comprensione della prima lettura della liturgia  

odierna.  


