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4° DOMENICA DEL T.O. ANNO C

Dio chiama Geremia ad essere profeta: 

lo chiama in una situazione non facile, 

molta parte del popolo prova ostilità, 

non vuole accettare le parole di Geremia, 

anzi sono ostinati di fronte suo messaggio.

Ma Dio che ha chiamato il profeta gli dice:

"IO sono con te, non temere: 

sii forte perhè la verità delle mie parole non 

sarà sconfitta".

Anche a noi Dio Padre ha mandato e manda oggi 

i profeti portatori della Parola di Dio.

Essere profeta è una vocazione alla quale siamo chiamati tutti.

Il profeta parla, ascolta ed è testimone.

Il profeta invita tutti noi, come dice l'apostolo Giacomo, ad essere 

ascoltatori ed esecutori del messaggio di Dio.

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:

consacrare

profeta

àlzarsi 

ordinare;

spaventarsi

paura

vincere

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 domande ai partecipanti per fare emergere la comprensione 

del brano.

Sulla Bibbia cercare notizie sulla vita del Profeta Geremia, ed illustrare il sistema di vita 

al tempo del profeta e 

per i più piccoli:  invitare a disegnare qualcuna delle attività/mestieri degli uomini del tempo. 

per i più grandi: il gruppo diviso in sottogruppi  ascolta la lettura del brano che segue e  

formano quattro gruppi di statue (posture fisse) che spiegano con l'atteggiamento e 

l'espressione del corpo il racconto qui proposto:

1° gruppo: Gli uomini d'Israele mostravano di non credere al profeta Geremia, che temeva i 
castighi del Signore per tutto il popolo ebraico, se esso non si fosse deciso a ritornare ad 
adorare il vero Dio e a rinunziare a onorare i falsi dei. 

2° gruppo: Un giorno il Signore invitò Geremia a spiegarsi al suo popolo con un esempio 
pratico. Gli disse dunque: «Prendi e scendi nella bottega del vasaio: là ti farò udire la mia 
Parola». Geremia obbedì: andò nella bottega di un vasaio e vide che stava fabbricando dei 
vasi d'argilla, modellando appunto l'argilla con l'aiuto del tornio. Quando un vaso riusciva 
male, il vasaio impastava di nuovo l'argilla per modellare un vaso migliore. 

3° gruppo:  «Ecco» disse allora il Signore per bocca di Geremia: «Io potrei agire con voi, 
popolo d'Israele, proprio come questo vasaio. Voi siete come argilla nelle mie mani; se 
adorate i falsi dei, siete come un vaso riuscito male, che bisogna rifare». 

4° gruppo:  Le parole dì Geremia non piacevano ai capi della città, che se ne lamentarono 
con il re. «Geremia sta seminando paura» dicevano. Ma Geremia, come tutti i profeti, non 
poteva fare a meno di dire al popolo quello che il Signore Dio gli ordinava.

oppure si ripropone il brano della prima lettura del giorno e  formano statue (posture fisse) che 



rispecchiano le promesse di Dio al Profeta:alla lettura del brano un ragazzo prende la postura della 

frase pronunciata:

Ed ecco, oggi io faccio di te

come una città fortificata, (1 ragazzo)

una colonna di ferro (1 ragazzo)

e un muro di bronzo (1 ragazzo)

contro tutto il paese

contro i re di Giuda e i suoi capi (due ragazzi)

contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. (due ragazzi)

Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno (quattro/cinque ragazzi)


