SESTO INCONTRO DEL TEMPO PASQUALE:
INDICAZIONI PRATICHE
SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA – ASCENSIONE DEL SIGNORE
DOVE STA GESÙ?

A) BRANO EVANGELICO

Marco 16,15-20
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi
non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani
ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
B) MESSAGGIO CATECHETICO

- Ancora una domanda ci accompagna in questo cammino d’incontro con il Signore:
dove sta Gesù? La solennità dell’Ascensione potrebbe farci pensare a un Gesù che
salendo al cielo abbandona i suoi amici, lasciandoli al proprio destino; ma non è assolutamente così. Prima di ascendere al cielo, Gesù chiama gli apostoli sul monte è
li invia. “Andate!”: andate a portare il mio messaggio, cioè il Vangelo dell’amore, della
pace, della carità, della preghiera.
- Tutti i battezzati sono chiamati a portare Gesù nel mondo affinché ogni uomo possa
conoscere il Signore, Gesù Cristo appunto. Ognuno di noi, nel proprio ambiente, è
capace di annunciare il messaggio di salvezza. Ci sono anche uomini e donne che
s’impegnano, attraverso una scelta forte, a testimoniare l’amore di Gesù in terre lontane: i missionari.
- La presenza di Gesù non viene mai meno in coloro che, con la loro vita, predicano il
Vangelo. Quanti uomini e donne testimoniano l’amore di Dio attraverso il servizio ai
più poveri, sopportando prove difficili di persecuzioni e mettendo a repentaglio la

propria vita?! Mai come in questo tempo ci sono cristiani perseguitati, solo in quanto
cristiani. Tuttavia, anche in terre ostili, ci sono i testimoni di Gesù.
- Il Signore, che ascende al cielo, non abbandona nemmeno chi deve passare per la
prova della sofferenza. Immaginiamo coloro che, in questo periodo, sono stati colpiti
dal Covd-19; ma anche tante persone che, per varie prove causate da malattie, sono
oppresse dalla sofferenza. A volte, sentiamo dire quest’affermazione: “Ma dov’è il
Signore? Perché questo soffrire?”. Sì, è vero, sono domande legittime. Ma il Signore
non ci abbandona in questi momenti; al contrario, ci è vicino e soffre con noi. C’è poi
l’impegno della testimonianza concreta di chi si affianca a chi sta vivendo la sofferenza, grazie alla fede in Cristo e, dunque, seguendo il suo esempio.
- C’è chiesto, inoltre, di portare l’amore di Gesù anche nei nostri rapporti che spesso
possono essere conflittuali. Siamo chiamati a testimoniare il Vangelo della pace e del
perdono. Non possiamo chiamarci seguaci di Cristo se non amiamo e perdoniamo
come Lui ci ha insegnato. Infatti, prima di portare Gesù all’altro, ci è chiesto di farlo
vivere dentro noi. Saremo così dei testimoni credibili nella misura in cui il messaggio
del Vangelo risplende nella nostra vita. Proviamo dunque a trovare Gesù, ogni giorno,
nella nostra vita quotidiana!

C) PROPOSTE DI ATTIVITÀ

Dove sta Gesù?
Il Vangelo in questa settimana ci dice “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
a ogni creatura”.
Insieme ai tuoi genitori fai una ricerca per conoscere chi sono e cosa hanno fatto:
-

suor Ann Rose del Myanmar

-

padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo del Sud Sudan

D) UN SEGNO DI CARITÀ

Quando lasciamo entrare la Parola di Dio nel nostro cuore, siamo capaci di "andare".
Guarda queste testimonianze dei ragazzi della nostra diocesi "Che hanno proclamato il
Vangelo con le loro opere".
Missione Albania 2019 - Spoleto-Norcia
Missione Romania 2002 - Spoleto-Norcia
Missione Kosovo 2019 - Spoleto-Norcia
E) PER PREGARE

