
“Ti stavo aspettando”: 
Sinodo parrocchiale 2017-2019 

 

“Di questo voi siete testimoni”  

TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 2 giugno 2019 

Ascensione del Signore 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 24,46-53) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 

patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 

predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed 

ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi 

restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 

Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 

Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 

con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- L’Ascensione è una tappa importante del Tempo di Pasqua: conclude le apparizioni del Risorto. Da questo 

momento Cristo si mostrerà solo alla fine dei tempi, quando tornerà glorioso per giudicare il mondo. Come ti 

immagini questo ritorno? Come ti immagini Cristo in questo tempo quando è nel Padre e resta tra noi in Spirito e 

nell’Eucaristia? 

 

- Il racconto di Luca dell’ascensione mette l’accento sulla testimonianza che devono rendere i discepoli. Essi sono 

testimoni di ciò che Gesù ha fatto. Vai a leggere l’episodio nel primo capitolo degli Atti, quando si tratta di 

sostituire Giuda con un altro e vai a leggere il curriculum richiesto… Troverai un riferimento… 

 

- Gesù promette per l’ultima volta il dono dello Spirito ai suoi, chiamato “potenza dall’alto”: secondo te in questi 

giorni di attesa dello Spirito qual era lo stato d’animo dei discepoli? Attesa, paura, desiderio, curiosità…? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Di questo voi siete testimoni”: di che cosa tu ti senti testimone? Come riesci a rendere agli altri la tua 
testimonianza? 
 
- “li benedisse”: in che modo ti senti di essere benedetto dal Signore? E riesci ad usare anche tu parole 

positive, di incoraggiamento e di benedizione verso gli altri? 

 

-“e stavano sempre nel tempio lodando Dio”: prova a pensare a ciò che scatta in te quando sei in chiesa, sia da 

solo/a , sia insieme agli altri. Qual è il tuo rapporto con il Signore in questi momenti? 

 

 

 



ATTUALIZZAZIONE 
La metafora del corpo e delle membra ci porta a riflettere sulla nostra identità, che è fondata sulla 
comunione e sull’alterità. Come cristiani ci riconosciamo tutti membra dell’unico corpo di cui 
Cristo è il capo. Questo ci aiuta a non vedere le persone come potenziali concorrenti, ma a 
considerare anche i nemici come persone. Non c’è più bisogno dell’avversario per auto-definirsi, 
perché lo sguardo di inclusione che impariamo da Cristo ci fa scoprire l’alterità in modo nuovo, 
come parte integrante e condizione della relazione e della prossimità.  
Tale capacità di comprensione e di comunicazione tra le persone umane ha il suo fondamento nella 
comunione di amore tra le Persone divine. Dio non è Solitudine, ma Comunione; è Amore, e perciò 
comunicazione, perché l’amore sempre comunica, anzi comunica se stesso per incontrare l’altro. 
Per comunicare con noi e per comunicarsi a noi Dio si adatta al nostro linguaggio, stabilendo nella 
storia un vero e proprio dialogo con l’umanità.  
In virtù del nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio che è comunione e 
comunicazione-di-sé, noi portiamo sempre nel cuore la nostalgia di vivere in comunione, di 
appartenere a una comunità. «Nulla, infatti – afferma San Basilio –, è così specifico della nostra 
natura quanto l’entrare in rapporto gli uni con gli altri, l’aver bisogno gli uni degli altri».[2] 
Il contesto attuale chiama tutti noi a investire sulle relazioni, ad affermare anche nella rete e 
attraverso la rete il carattere interpersonale della nostra umanità. A maggior ragione noi cristiani 
siamo chiamati a manifestare quella comunione che segna la nostra identità di credenti. La fede 
stessa, infatti, è una relazione, un incontro; e sotto la spinta dell’amore di Dio noi possiamo 
comunicare, accogliere e comprendere il dono dell’altro e corrispondervi.  
 (papa Francesco, dal messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali 2019) 
 

PREGHIERA 

 

Allo Spirito Santo 

 
Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti  

e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca,  

torna a parlarci con accenti di speranza. 
 Frantuma la corazza della nostra assuefazione all’esilio. 

 Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute.  
Dissipa le nostre paure.  

Scuotici dall’omertà. 

 Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare  
per i soprusi consumati sui poveri. 

 E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere  
che le prime officine della violenza e della ingiustizia  

sono ospitate dai nostri cuori.. 
 

(don Tonino Bello) 

 
 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Oggi è anche la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
e il papa lancia un messaggio. Quest’anno riguarda i Social Media 

(sopra ne hai letto uno stralcio): prova a cercarlo e a leggerlo tutto. 
Non è lungo, ma con molti spunti. 

 
- Prova questa settimana a vivere con più consapevolezza da 
testimone: dedici un modo (a voce, con l’esempio, con uno scritto, 

ecc.) per esserlo e mettilo in pratica. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn2

