Preghiera di lunedì 14 maggio 2018
NON RESTIAMO CON GLI OCCHI ALL’INSÙ
Ieri abbiamo celebrato l’Ascensione del Signore… visto che a stento vi ricordate cosa
sia la Pasqua, forse vale la pena di ricordare che è il momento in cui Gesù, il Figlio di
Dio fatto Uomo, dopo la morte in croce e la risurrezione, lascia la terra e ritorna
presso il Padre: “Io e il Padre siamo una cosa sola” – aveva detto.
L’evangelista Luca, aprendo il suo secondo libro, gli Atti degli Apostoli, racconta con
lo stile di uno storico cosa avvenne in quel momento. Proviamo ad ascoltarlo:
In ascolto…
Dagli Atti degli Apostoli (At 1, 1-11)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi
fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da
Gerusalemme, ma di 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 (…). Voi riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa
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 egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a 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».

Per la mia vita…
 Gesù conclude la sua presenza terrena ma promette di non lasciarci soli,

donandoci lo Spirito Santo. Quando a te è stato trasmesso lo Spirito di Dio? Come lo
ha avvertito?
 «Di me sarete testimoni». Gesù si fida di noi e ci consegna un compito
importantissimo? Come tu senti di poter testimoniare il tuo essere cristiano?
(breve pausa di silenzio)

Preghiamo…
Ieri abbiamo anche festeggiato le nostre mamme. Le affidiamo a Colei che è Madre di tutti:

Ave o Maria…

