
Secondo incontro 
26-31 ottobre CORINTO e EFESO 

2-7 novembre TESSALONICA e FILIPPI 
Fiumi di acqua viva 

In casa 
 

(prepariamo un foglio e delle penne. 
Proviamo a ricordarci delle parole che ci sono rimaste in mente  

dagli incontri di catechismo che in queste due settimane abbiamo vissuto. 
Prima ce le diciamo poi ognuno sceglie quella che vuole scrivere sul foglio). 

 
LA PAROLA DEL VANGELO “CORRE” NELLE STRADE DELLE NOSTRE CITTA’ 

 
“Faccio nuove tutte le cose,  

e vivo la grande gioia di aver mischiato cielo e terra.  
Io sono il vostro Dio e abito con voi, e voi, miei figli, arrivate al cielo.  

Mai vi lascio soli, sono con voi tutti i giorni e con voi una schiera di testimoni che cantano:  
“Tutto è possibile a Dio,  

lo Spirito di Dio riempie la terra e fa grandi cose!” 
 

nel racconto che abbiamo ascoltato Dio ci dice che ha mischiato cielo e terra. 
Ci ha donato il cielo e ha portato in cielo la terra, grazie a Gesù. 

C’è una festa che ci dice questa bellezza. Ascoltiamo Luca che la racconta. 
 

GESU’ MISCHIA CIELO E TERRA, 
PER NOI UN GRANDE DONO. 

 

 
 

PER LO SPIRITO DI DIO LA GIOIA DI CONTINUARE A “SUGGERIRE” IL CAMMINO. 



Luca dopo aver scritto il Vangelo scrive un altro libro: gli atti degli Apostoli, 
quest’anno scopriremo di cosa parla. 

Per ora cominciamo a guardare l’inizio. 
Dal libro degli Atti degli Apostoli. 
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.  
 

(guarda bene i segni sulle mani e sui piedi di Gesù e  
prova a dire cosa gli è successo) 

 
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".  
 
Quelli dunque che erano con lui gli 
domandavano: "Signore, è questo 
il tempo nel quale 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 Samaria e fino ai confini della terra".  
 

Anche gli Apostoli hanno visto “correre” la Parola del Vangelo per le strade delle loro città,  
l’hanno riconosciuta e hanno imparato a capirla con il dono dello Spirito Santo. 

Guarda con attenzione l’immagine qui sopra e prova a dire che cosa sta succedendo. 
 
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".  
 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto 
degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in giorno di sabato.  
 
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, 
dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e 
Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo.  



Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, 
e ai fratelli di lui. 
 
 

Guarda bene questa immagine e nota il colore del vestito di Gesù, 
non ti sembra che sia un po' il colore della terra? 

 
mentre il colore bianco, che è quello di Gesù Risorto 

dov’è? 

 
 
 
 
 
 
 
Ecco la strada che Gesù ha aperto verso il cielo per noi 
e la terra per lui. 
 
Concludiamo con una parola di preghiera. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace 
Per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
E la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 
 
 
 


