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a
 settimana di Pasqua dal 18 al 24 maggio  

IMPARARE A RICONOSCERE GESÙ  
 

 

un genitore 

In questi mesi un po’ particolari abbiamo sperimentato in modo forte che persone non fisicamente 

vicino a noi, lo possono diventare, grazie ad un messaggio, una videochiamata, una foto…  

Sappiamo che ci sono, anche se non possiamo toccarle… 

Già nella prima comunità cristiana hanno dovuto imparare questo, perché Gesù ha scelto di stare 

con noi “nascosto” in alcuni segni…  

Sta a noi imparare a scoprirlo… 

 

Preghiamo insieme. 

 

Spirito del Risorto, vieni,  

accendi in noi la luce della fede  

e aiutaci a credere  

anche se i nostri occhi non vedono. 

 

un figlio accende il cero 

 

un genitore 

Sentiamo cosa ci racconta Luca negli Atti degli Apostoli (1, 1-11) 

 
1
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 

2
fino 

al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per 

mezzo dello Spirito Santo. 
3
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. 
4
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: 
5
Giovanni 

battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 
6
Quelli 

dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 

regno per Israele?». 
7
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre 

ha riservato al suo potere, 
8
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». 
9
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 

10
Essi 

stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro 
11

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». 

 

 

facciamo un momento di silenzio,  

poi cominciamo a raccontarci cosa ci è piaciuto in questo racconto… 

 

 

A tutti noi dispiace lasciare qualcuno con cui siamo stati bene… 

Vi ricordate qualche momento così che abbiamo vissuto? Dopo una cena con amici  

o una serata, quando è venuto a trovarci un parente lontano, dopo un pomeriggio di giochi,  

quando qualcuno si è trasferito…) 

Ci raccontiamo…  



Anche gli apostoli devono aver provato una fitta al cuore quando Gesù si è staccato da loro  

e non l’hanno più visto… Sono rimasti a guardare il cielo…  

E noi cos’avremmo fatto? Cosa gli avremmo detto? Ci dispiace? Perché? 

Dialoghiamo insieme… 

 

Quei due uomini vestiti di bianco hanno rimproverato gli apostoli, perché stavano lì a guardare il 

cielo…  

Per trovare Gesù non basta guardare il cielo…  

Perché si avveri il desiderio di incontrarlo dobbiamo credere e impegnarci qui, su questa terra, ogni 

giorno, senza stancarci… 

Guardiamo questa storia… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OT0CChJqih0 

SOAR UN CORTO SULLA FORZA DEI DESIDERI 

 

Se necessario, secondo l’età dei ragazzi, scambiamo due parole sul video  

(Soar significa “librarsi”), 

poi lasciamo un istante di silenzio per prepararci a pregare. 

 

 

Un tratto dell’icona 

Oggi guardiamo all’aureola che circonda il capo dei due personaggi. 

Quella di Gesù è la più grande, con una croce, per riconoscerlo. 

Ma anche l’amico ce l’ha: gliel’ha trasmessa Gesù, è come un riflesso della sua, 

per dire che è diventato un segno di Gesù e della sua presenza nel mondo. 

 

Preghiamo perché ci aiuti a riconoscerlo. 

 

Ci alterniamo nella lettura della prima parte. 

 

Signore Risorto, troppe volte stiamo a guardare il cielo…. 

mentre tu vivi nei poveri e in chi soffre. 

 

Signore Risorto, troppe volte stiamo a guardare il cielo…. 

mentre tu sei dovunque ci si vuole bene! 

 

Signore Risorto, troppe volte stiamo a guardare il cielo…. 

mentre ti possiamo incontrare nei tuoi sacramenti! 

 

Signore Risorto, troppe volte stiamo a guardare il cielo…. 

mentre sei presente nella tua Chiesa! 

 

Signore Risorto, aiutaci a guardare bene al cielo…. 

perché tu ci hai promesso che tornerai! 

 

 

Signore, aiutaci a credere, anche se i nostri occhi non vedono,  

perché ogni giorno sia benedetto dalla tua presenza!  

Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OT0CChJqih0

