
ARCIDIOCESI DI PESCARA – PENNE

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
@CMDPescara 

“andate...”
Suggerimenti per una celebrazione della Parola in casa!
Domenica 24 maggio - VII di Pasqua - Ascensione del Signore

Prepariamo un angolo con: una bibbia aperta, una candela accesa, un foglio A3 e penne.

L1: I discepoli sono finalmente usciti dal Cenacolo e hanno raggiunto Gesù in Galilea. La “Galilea” può 
essere considerata sia come luogo memoriale dei loro primi incontri con Gesù (delle prime esperienze 
insieme quelle che non si scordano), sia come luogo rappresentativo delle “periferie” amate da Papa 
Francesco (lontano da Gerusalemme e dal Tempio, terra impura di contatto con stranieri e pagani). 
Lì Gesù vuole essere incontrato. I discepoli provano adorazione (si prostrarono) e dubbi (dubitarono).
Anche noi siamo usciti. E' iniziata la fase 2. Si torna anche a Messa. Cosa proviamo? 

Canto iniziale: Vieni Spirito forza dall'alto   (per esempio)

L2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore Gesù, il Vangelo ci dice che i discepoli quando ti videro, dubitarono. Non dubitarono di te, o
della tua risurrezione, eri lì, davanti a loro! Piuttosto dubitarono di loro stessi, dubitarono di essere in
grado di fare quello che stavi chiedendo loro, ossia di raccontare a tutti le esperienze vissute insieme,
perchè anche altri potessero essere immersi nello stesso Amore. Rendici capaci di ascolto attento.

L1: Restiamo in silenzio qualche istante, ripercorriamo la settimana trascorsa e chiediamo perdono:

Signore pietà Signore pietà
Cristo pietà Cristo pietà
Signore pietà Signore pietà

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode,
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te,
e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungerLo nella gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

L3: Dagli Atti degli Apostoli (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 che 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:  «Signore,  è  questo  il  tempo nel  quale

https://www.youtube.com/watch?v=xr337O5zyuM


ricostituirai  il  regno  per  Israele?».  Ma  egli  rispose:  «Non  spetta  a  voi  conoscere  tempi  o
momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma 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».     Parola del Signore (Lode a te o Cristo)

Rit.: Ascende il Signore tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra. Rit.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.

Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. Rit.

Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. Rit.

L4:  Dal Vangelo secondo Giovanni  (14,15-21)

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.  Andate
dunque e  fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore (Lode a te o Cristo)

Ci si prende del tempo per rileggere i testi e si condivide la parola o la frase che più ci ha colpito spiegando perché... 

L3: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli”. 
Il Vangelo che abbiamo ascoltato non è tanto il racconto di un prodigio (Gesù che sale in cielo), ma è
piuttosto il racconto di una consegna: Gesù affida ai discepoli un compito, una missione. Gesù si fida
di noi! Ci tratta da adulti. Ai discepoli che volevano chiedergli aiuto, che avrebbero voluto lasciar fare a
Lui, Gesù affida invece l'impegno di "andare e fare discepoli tutti i popoli". Si ribaltano le posizioni!  
Gesù chiede innanzitutto di "andare". È il verbo fondamentale dei discepoli di tutti i tempi. A volte ce
ne dimentichiamo, ma siamo tutti chiamati ad essere missionari, a condividere con gli altri la gioia che
abbiamo nel cuore per aver incontrato il Signore.

L4: Proviamo a scrivere sul foglio A3 le prime parole/immagini che ci vengono in mente pensando alla 
parola “MISSIONE/MISSIONARI”, ma senza pensarci troppo... 
Quando tutti hanno scritto, le leggiamo e proviamo a definire l'immagine di missione/missionario che 
viene fuori dalle nostre risposte!

Infine proviamo a rispondere a questa domanda:
“Quali possono essere i luoghi/le persone a cui il Signore oggi, in questo tempo, ci invia 
come famiglia o singolarmente?”. 

C'è un distanziamento sociale che ci viene chiesto, ma c'è una prossimità possibile, una vicinanza 
necessaria. Troveremo sicuramente le modalità migliori... Il Signore d'altronde anche in tempi di 
corona è con noi, anche oggi, non c'è distanziamento che tenga per Lui.



Insieme:

Vento del Suo Spirito che soffi dove vuole, libero e liberatore,
vincitore della legge, del peccato e della morte... Vieni!

Vento del Suo Spirito che alloggiasti
nel ventre e nel cuore di una cittadina di Nazareth... Vieni!

Vento del Suo Spirito che ti impadronisti di Gesù
per inviarlo ad annunciare una buona notizia ai poveri

e la libertà ai prigionieri... Vieni!

Vento del Suo Spirito che ti portasti via nella Pentecoste
i pregiudizi, gli interessi e la paura degli Apostoli

e spalancasti le porte del cenacolo
perché la comunità dei seguaci di Gesù

fosse sempre aperta al mondo, libera nella sua parola
coerente nella sua testimonianza

e invincibile nella sua speranza... Vieni!
Vento del Suo Spirito che ti porti via sempre le nuove paure della Chiesa

e bruci in essa ogni potere che non sia servizio fraterno
e la purifichi con la povertà e con il martirio... Vieni!

Vento del Suo Spirito che riduci in cenere la prepotenza, l'ipocrisia e il lucro
e alimenti le fiamme della Giustizia e della Liberazione

e che sei l'anima del Regno... Vieni!
Vieni o Spirito perché siamo tutti vento nel tuo Vento,

vento del tuo Vento,
dunque eternamente fratelli.

(Pedro Casaldaliga)

L1: Chiediamo al Signore che lo Spirito Santo ci renda creativi nella testimonianza del suo amore.
Dopo ogni intenzione diciamo: Donaci o Padre il tuo Spirito                  (sarebbe bello spontanee)

 egli sarà per noi memoria viva di quello che il Signore ha compiuto e compie nella nostra vita
 egli ci invierà in Galilea, nelle “periferie” dove potremo incontrarlo ancora oggi.
 egli ci aiuterà a ricordare le parole di consolazione di Gesù e a sentirle rivolte a noi.
 egli ci invierà come testimoni perchè la nostra gioia possa attirare anche altri.
 egli ci invierà a tutti e ci chiede di non escludere nessuno.
 egli ci chiederà di battezzare ossia di immergere ogni uomo nell'amore di Dio.
 egli ci farà scorgere la presenza di Gesù accanto a noi tutti i giorni.
 ….

A braccia aperte per includere le persone a noi più vicine e il mondo intero:
Padre Nostro...

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Canto finale:  Danza la vita  (per esempio)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=wt1g0bnfnLg


Per allargare lo sguardo e approfondire:

"La vita dopo la pandemia": Disponibile gratuitamente il link al libro che raccoglie il messaggio di
Papa Francesco all’umanità.

Ma anche:

Anno Speciale dedicato alla Laudato Sì   (Vatican News)

Il buongiorno che ha tenuto in piedi i giorni  (Sulla strada di Emmaus)

Sogno comunità aperte, cariche di speranza  (Vita Diocesana)

Amazzonia in agonia. Appello della Rete Ecclesiale (Nigrizia)

Alluvioni in Congo  (Missio Italia)

Video: 
Papa Francesco – Invita a celebrare il V anniversario della Laudato Sii 

Film consigliato:

“Uomini di Dio” - Xavier Beauvois, dramm. (Fra, 2010)
il 21 maggio ricorreva l'anniversario dei beati monaci di Tibhirine, in Algeria. Il film racconta gli ultimi mesi.

...oppure, se lo avete già visto:

“Io sono con te” - Guido Chiesa, relig. (Ita, 2010)
incentrato sulla figura di Maria... su RaiPlay

http://youtube.com/watch?v=2-895mGkzoU
https://www.vitadiocesanapinerolese.it/chiesa/cronaca/il-vescovo-derio-in-una-lettera-aperta-sogno-comunita-aperte-umili-cariche-di-speranza
https://www.missioitalia.it/alluvioni-ad-uvira-delia-guadagnini-saveriana-siamo-come-terremotati-14mila-famiglie-sfollate/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/anno-anniversario-speciale-laudato-si.html
https://www.nigrizia.it/notizia/amazzonia-in-agonia-serve-unimmediata-azione-comune
https://www.sullastradadiemmaus.it/sezioni-del-sito/approfondimenti/3447-il-buongiorno-che-ha-tenuto-in-piedi-i-giorni
http://www.laporzione.it/2020/05/19/la-vita-dopo-la-pandemia-le-indicazioni-del-papa-per-un-mondo-migliore/
https://www.youtube.com/watch?v=dK-qIqyHHVc
https://www.youtube.com/watch?v=X4NZPfZLQUY
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