
QUATTORDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Quinta domenica del Tempo Ordinario 

 

SIMBOLO: IL SALE 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

❖ In questa domenica, Gesù di dice che siamo chiamati a essere luce del mondo e sale 
della terra. 

❖ Leggere il Vangelo (Matteo 5, 13-16): ci soffermeremo soprattutto sul simbolo del 
sale. 

 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ  
 

Il test 
- Qual è il nome scientifico del sale? 
- In Italia dove si estrae? 
- Perché la via Salaria si chiama così? 
- A che cosa serve il sale? 
- Senza sale possiamo vivere? 
- Nel passato come si mantenevano i cibi? Ti piace mangiare insipido o salato? 
- Hai spesso sentito parlare del salario: è la paga data all’operaio che ricorda il 

fatto che i soldati romani venivano pagati con il sale. 
 

 GIOCO 
 

L’assaggio 
Assaggiare zucchero, sale e bicarbonato e descrivere le sensazioni. 

 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù ti chiede di dare sapore alla tua vita e a quella degli altri” 
 

 Vi è capitato mai di sentir dire di una persona che è “sciapa?”. 
 I tuoi genitori ti hanno detto mai “quanto sei sciapo?”. 
 Questo modo di dire esprime chiaramente che la nostra vita è vera e bella quando 

ha sapore. 
 Gesù ci dice che è così se ha il sapore del Vangelo. 

 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Fa sentire il sapore del Vangelo” 
 

 La presenza o l’assenza del sale si fa sentire. 
 Anche voi, con le parole e i comportamenti, potete far sentire o far mancare il 

sapore del Vangelo. 
 Il vero sapore della vita secondo il Vangelo è l’Amore. 

 



e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

 Provate a chiedere ai nonni che cosa significava il sale ai loro tempi e come, 
spesso, si chiedeva in prestito ai vicini. 

 Hai mai assistito allo spargimento del sale sulle strade, in inverno? Perché si fa? 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

 Fino a qualche tempo fa, nel Battesimo veniva fatto assaggiare al bambino o 
all’adulto un pizzico di sale, chiedendo al Signore di donare la sapienza, cioè il 
sapore della conoscenza del Vangelo. 

 Quando si benedice l’acqua santa, il sacerdote può mettere un pizzico di sale. 
 Chiedete al sacerdote di farlo domenica prossima. 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

 Prima abbiamo detto che il sapore della vita è la carità. 
 Gesù ci assicura che, a chi lavora, viene dato il salario. Egli promette il giusto 

salario con parole che riguardano l’Amore vissuto: “Avevo fame… Venite 
benedetti…”. 

 Per questo periodo si propone l'attività della Caritas diocesana (vedi scheda 
pubblicata separatamente). 
 
 

h. PER PREGARE 
 

❖ Mettere sul tavolo una ciotola con chicchi di sale. 
❖ Ogni ragazzino, prenda un chicco di sale e lo faccia sciogliere in bocca, mentre il 

catechista recita questa preghiera: 
“Rendici sale, Signore, per rendere gustoso il mondo. 
Rendici luce, Signore, per illuminare ogni angolo buio. 
Basta poco sale per dare un buon sapore; 
poca luce può bastare per sciogliere le tenebre più oscure. 
Insegnaci a credere, Signore, 
che non serve essere i migliori o i più grandi. 
Per far risplendere nel mondo il tuo amore basta essere, 
in semplicità e povertà, sale buono e luce intensa. Amen”. 

 
 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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