
SINT UNUM n. 396

SERIE: GLI INCONTRI DI GESÙ

QUESTO INCONTRO È NARRATO IN ATTI DEGLI APOSTOLI 1,3-11

Le apparizioni di Cristo risorto sono molte, registrate nei Vangeli, negliAtti degli
Apostoli e nelle lettere di s. Paolo. Sono avvenute in diversi momenti e luoghi, a
persone diverse, singoli e gruppi. Alcune sono semplicemente accennate, altre
ampiamente descritte. Lo scopo di queste narrazioni è riassunto in una frase del
primo discorso di Pietro circa la certezza della risurrezione: “Uomini d’Israele,
ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo accreditato da Dio presso di
voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per
opera sua, come voi sapete bene – consegnato a voi, voi per mezzo di pagani
l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato liberandolo dalla
morte… e noi ne siamo testimoni” (At 2,22-24.31).
L’apparizione narrata all’iniziodegliAtti degliApostoli assumeun valore particola-
re sia per la lunghezza dei giorni – “si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione,
con molte prove, durante quaranta giorni” – che per l’ampio messaggio “ri-
guardante il Regno di Dio” che Gesù ha dato. La verità della risurrezione sta alla
base della verità del Vangelo che abbiamo ricevuto “perché – come scrive l’evan-
gelista Giovanni – crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché cre-
dendo abbiamo la vita nel suo nome” (Gv 20,31).

Gesù risorto è in mezzo a noi e intercede presso il Padre per la nostra salvez-
za. Unisciti alla sua intercessione. Prega perché ci sia fede nelle nostre fami-
glie, e i nostri ragazzi e giovani siano aiutati a crescere come figli di Dio.

Signore Gesù, tu sei risorto e vivo in mezzo a noi. Desideri abitare per la fede nei
nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità cristiane.
Ti supplichiamo: aumenta la nostra fede in te; che la verità della tua risurrezione
illumini le nostre intelligenzeefortifichi inostri cuori; che possiamocredereegusta-
re che tu sei con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Tu sei il Vivente, tu sei la sorgente perenne di ogni grazia, da te desideriamo attin-
gere l’abbondanza dello Spirito per vivere da figli di Dio e da testimoni della tua
risurrezione.

- Alle nostre famiglie, particolarmente ai ragazzi e giovani...

DONA ILTUO SPIRITO DI FORTEZZA E DI TESTIMONIANZA.

- Ai fidanzati e ai giovani sposi...

- Ai nostri nonni e a tutti gli anziani...

- Agli ammalati nel corpo e nello spirito...

- A quanti sono perseguitati e oppressi, stanchi e scoraggiati...

- Muovi i giovani a dedicarsi al bene e al Vangelo...

- Sostieni il ministero dei sacerdoti e la fedeltà alla vocazione ricevuta...

- Monaci, religiosi, suore e consacrati diano a te una limpida testimonianza...

- A quanti sono in pericolo di perdere la fede o sono indifferenti...

- Perché ci siano nuovi operai nella tua messe... (altre intenzioni)

Tu, Gesù, sei il Cristo, Figlio di Dio vivo, tu sei il rivelatore di Dio invisibile, il
primogenito di ognicreatura, il fondamento diogni cosa; tu sei il maestro dell’uma-
nità, tu sei il Redentore; tu sei nato, morto, risorto per noi; tu sei il centro della
storia e del mondo; tu sei colui che ci conosce e ci ama; tu sei il compagno e
l’amico della nostra vita; tu sei l’uomo del dolore e della speranza; tu sei colui che
deve venire e che deve essere un giorno il nostro giudice e, noi speriamo, la nostra
felicità.Amen. (s. Paolo VI)

PADRE NOSTRO...

Durante il mese, pregando, ripeti spesso la parola di Gesù:
“Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).

INTERCESSIONE VOCAZIONALE

“SI MOSTRÒ AD ESSI VIVO CON MOLTE PROVE...”

PREGHIERA
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Signore Gesù, credo che sei vivo e risorto. Credo che sei presente nella tua Chiesa,
in ciascuno di noi che crediamo in te e nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia.
Ti lodo e ti adoro.Ti rendo grazie per essere venuto tra noi come Pane vivo disceso
dal cielo.Tu sei la pienezza della vita, tu la risurrezione, tu la salute dei malati.
Visitaci col tuo vangelo, perché tutti riconoscano che tu sei vivo oggi, nella tua
Chiesa; e si rinnovi la nostra fede e la nostra fiducia in te. Per il potere delle tue
sante piaghe, per il tuo preziosissimo Sangue, per la tua risurrezione, cresca la mia
fede e mi apra alle meraviglie del tuo amore, perché sia testimone della tua potenza
e della tua compassione.
Entra in noi, Signore Gesù, come sei entrato nella casa dove stavano i tuoi discepoli
pieni di paura, dicendo: “Pace a voi”. Entra nei nostri cuori e nelle nostre famiglie,
e donaci la pace. Sappiamo che il tuo amore scaccia ogni timore.
Vivi risorto in mezzo a noi per darci la tua vita in abbondanza. Che il tuo regno si
estenda sempre più nei cuori. Te lo chiediamo perché sei ‘Gesù’, il Dio che salva,
il Salvatore potente, la salvezza di quanti a te si affidano.Amen. (cf padre Tardif)



5 MOMENT I DI PREGHIER A SU 5 PAR OLE BIBLIC HE

· Dopo ogni parola puoi stare in silenzio, meditando, lodando, invocando…

· Oppure prega le decine del rosario per vivere in unione a Maria la Parola che ti è data...

1.“Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove,
apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio”. Ecco come
Gesù si è comportato dopo la risurrezione perché i suoi discepoli
sperimentassero che era risorto. Cosa ti dice questa pagina degli Atti degli
Apostoli? Leggi volentieri le testimonianze degli Apostoli, ascolti volentieri il
Vangelo, ne comprendi il messaggio e gioisci di quanto viene annunciato anche
a te? Cosa pensi quando ti si dice che Gesù è vivo ed è in mezzo a noi?

2.“Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da
Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre: voi
sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni”. Cosa vuol dire
esser battezzati in Spirito Santo? Desideri essere “immerso nello Spirito di
Dio” per vivere la vita divina? Come sperimenti che lo Spirito è “dentro di te”
fin dal battesimo per fare nuovo il cuore e renderti idoneo alla comunione con
Dio? “Lo Spirito, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio; e se
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo” ( Rm 8,16-17).

3.“Trovandosi insieme gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui
ricostituirai il regno di Israele? Rispose: Non spetta a voi conoscere i
tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta”. Gli Apostoli
dopo la risurrezione aspettano che Gesù “ricostituisca il regno d’Israele” per
avere un posto d’onore. Qual è invece il progetto che Dio ha attuato attraverso
la Pasqua di Gesù? Tu che cosa aspetti? Hai fiducia in Dio? Ti sai fidare di
Gesù e ti lasci condurre dalla sua parola per il Regno di Dio? Cosa sei solito
chiedere a lui per i tuoi cari?

4.“Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli
estremi confini della terra”. Gli Apostoli hanno sperimentato la forza dello
Spirito Santo che li ha resi testimoni di Dio e della vita eterna. Tu desideri
avere la forza dello Spirito in te? Lo invochi per questo? Sai pregarlo che ti
doni i suoi sette doni, particolarmente il dono della fortezza? Desideri essere
testimone di Gesù nel tuo ambiente? Parli di lui e inviti gli altri, specie i tuoi
familiari, ad avere fede?

5.“Poiché essi stavano fissando il cielo... due uomini in bianche vesti dissero
loro: Perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi
assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto
andare in cielo”. Cosa vuol dire per te credere che Gesù è salito al cielo? e
credere che verrà per il giudizio finale? e che nel frattempo è con noi, anche
se invisibile, e opera la nostra salvezza attraverso la potenza dello Spirito
Santo? Preghi per perseverare in questa fede? Preghi per la fede dei tuoi
cari? Invochi da Dio nuove vocazioni perché il Vangelo sia predicato ovunque?

UNA PAROLA PER TE / PER NOI

Il messaggio della Pasqua è semplice e costituisce il
cuore essenzialedell’annuncio evangelico: Gesù, co-
lui che è stato crocifisso, è risorto ed è vivo in mez-
zo a noi. Il Libro degli Atti si apre con questo
annunzio e certezza, che stanno alla base della pri-

ma comunità cristiana. La presenza del Risorto è
per sempre: egli continua ad agire, a insegnare, a
operare guarigioni, a sconfiggere il male per af-
fermare il Regno di Dio.

ATTI DEGLIAPOSTOLI 1
Gesù si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante qua-
ranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Men-
tre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsida Gerusalemme, ma
attendere l’adempimento della promessa del Padre, quella – disse – che voi avete
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete
battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: “Si-
gnore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?”. Ma egli rispose:
«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo
potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra”.
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre e gli se ne andava, quand’ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo,
verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo”.

RIFLETTI... “Si mostrò vivo, dopo la sua passione, con molte prove, duran-
te 40 giorni”. Con la risurrezione Gesù è entrato nel mondo di Dio, dove non c’è
più la dimensione dello spazio e del tempo; ma è vero anche che non si è allontana-
to da noi, non ci ha lasciato soli. Ha iniziato una presenza non visibile, ma vera e
operante, attraverso la potenza dello Spirito.
L’esperienza degliAtti degliApostoli testimonia che il Signore, dopo la sua risurre-
zione, ha continuato a stare con loro mediante la Parola e il dono dello Spirito.
Gesù è dunque vivo e vuole che noi viviamo. Vive in mezzo a noi e cammina a
fianco dei suoi discepoli sulle stradedel mondo, spezzando ilPane dell’Eucaristia e
donando a tutti la salvezza.
Noi, come i primi discepoli, dobbiamo superare la pretesa di tenerlo legato a ciò
che i nostri sensi vedono, misurano, pesano, classificano. L’esperienza della risur-
rezione è “esperienza spirituale” ed esprime il mondo di Dio. Per capirlo davvero
anche gliApostoli hanno avuto bisogno di “essere battezzati nello Spirito Santo”.
Gesù lo ha detto a loro e lo ripete a noi: “Riceverete la forza dello Spirito Santo
che scenderà su di voi e mi sarete testimoni”.
Dobbiamo tornare a invocarlo, lo Spirito Santo, e a lasciarci guidare da lui se
vogliamo sperimentare la presenza del Cristo risorto nella nostra vita e nella vita
della Chiesa.


