II domenica del Tempo Pasquale

«Shalom a Te»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti

SHALOM a TE
La pace che dona il Signore è una pace che arriva in ogni angolo
della vita, nelle pieghe del tuo cuore, anche quelle più difficili da
abitare, che forse hanno bisogno davvero di ascoltare quel
sussurro e quella forza dello SHALOM di Gesù. È stato così anche
per Tommaso: ha sentito quello SHALOM e il suo cuore si è aperto
alla fede, al riconoscere Gesù, come suo Signore, suo Dio.

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto

il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome.

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
Lo shalom è quel “benessere” che Dio ti augura perché ti ha
raggiunto la sua Parola, la sua misericordia. E ti chiede ti fidarti, ti
mostra i segni della sua sofferenza perché tu lo possa riconoscere
capace di accompagnarti anche nella fatica e nelle cose grandi della
vita… per far questo ci vuol un po’ di fede...
Ascolta!
(don Alberto Ravagnani)

Ci vuole fede per presentare a Lui le tue “piaghe”, cioè quei segni
nel tuo cuore che ti ricordano una brutta esperienza, una relazione
finita male, un perdono non vissuto fino in fondo…
• Qual è quel segno del tuo dolore che porti con te che
lasceresti toccare a Dio?
• Su cosa ti piacerebbe che lui soffiasse il suo SHALOM?

PREGA con le parole di Tommaso
Troppo bello per essere vero,
troppo bello per essere ciò che spero.
Troppo bello vederti Signore,
troppo bello vedere che ha vinto l'Amore.
Piacerebbe anche a me di sicuro credere
che sei ancora qui, ma è impossibile.
So che dissolverei le mie fatiche, certo, ma
io non so vivere un'altra verità.
Io lo so che così non ho pace,
io lo so ma a sognare non sono capace.
Sono un uomo qualunque che sta nel buio
perché non ha più Dio.
Sono un uomo qualunque, ma sono io.
So che ritroverei la mia gioia, certo, ma
io non so vivere un'altra verità.
Dicono che sei risorto,
che sul tuo viso risplende la gloria.
Dicono che sei risorto,
che il tuo dolore ha cambiato la storia.
Ma non voglio sognare.
Io ti devo vedere, mio Dio.

Io ti devo vedere per credere anch'io!
Io ti prego Signore, tu mi conosci,
ciò che voglio da sempre è sentirti, Dio.
Fa che ti possa toccare solo un attimo
E allora conoscerò la verità.
Tu mi dici:
Libera il cuore! Libera il cuore!
E allora conoscerò la verità...
Libero il cuore! Libero il cuore!
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« Gesù in persona si accostò e
camminava con loro »
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti
Inizia la preghiera con il Segno di Croce
Non sono pochi coloro che oggi guardano alla Chiesa con
pessimismo e delusione. Non è la Chiesa che desidererebbero. La
sentono spesso triste e noiosa, e in un certo modo intuiscono che
«il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste». È facile la
tentazione dell'abbandono e della fuga, come i due in viaggio ad
Emmaus. Oggi si afferma, quasi con orgoglio, di credere in Dio, ma
non nella Chiesa. Eppure il Risorto non aspetta che siamo noi a
tornare: è Lui che si accosta a me, a te; che cammina con noi e ci
riconduce alla nostra comunità.

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Luca
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per
un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome
Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra
voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro,

di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?».
Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio
e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso.
Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al
sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è
vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei
profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze
per entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i
profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa
sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro:
«Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi
lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono
senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti
gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che
era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello
spezzare il pane.

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
Gesù si accosta, ascolta e cambia la prospettiva con cui guardiamo
la realtà. Spesso il mio modo di vedere, ciò che sto vivendo, copre
la fiducia che anima il mio cuore: vacillano i motivi per cui credere,
avere fiducia! In questa Chiesa invece abita il Risorto.
Il Signore desidera che ognuno di noi impari ad “aprire gli occhi e
riconoscerlo” anche in questa quarantena.
Ascolta!
(don Alberto Ravagnani)

È tutta una questione di sguardo, di come si guardano le cose: dal
punto di vista di Dio o dal nostro lato umano… E tu da che
prospettiva guardi la vita?
• “I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo”: come
cerchiamo di vedere il mondo, la nostra vita? Riusciamo a
vedere i segni di Dio e della sua vicinanza?
• “Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”:
qualcuno mi ha permesso di riconoscere qualcosa di più
profondo? Che sono proprio la mia vita, la mia attenzione,
i miei gesti a parlare del Risorto? (chiama questo qualcuno
e ringrazialo: educatore, don, professore, allenatore…)

PREGA con i discepoli di Emmaus
Signore Gesù,
grazie perché ti sei fatto riconoscere nello spezzare il pane.
Mentre stiamo correndo verso Gerusalemme,
e il fiato quasi ci manca per l'ansia di arrivare presto, il cuore ci
batte forte per un motivo ben più profondo.
Dovremmo essere tristi, perché non sei più con noi.
Eppure ci sentiamo felici. La nostra gioia e il nostro ritorno a
Gerusalemme, lasciando il pranzo a metà sulla tavola, esprimono
la certezza che tu ormai sei con noi.
Ci hai incrociati poche ore fa su questa stessa strada, stanchi e
delusi.
Non ci hai abbandonati a noi stessi e alla nostra delusione. Sei
entrato dentro di noi.
Ci hai svelato il segreto di Dio su di te, nascosto nelle pagine della
Scrittura.
Hai camminato con noi, come un amico paziente.
Hai suggellato l'amicizia spezzando con noi il pane, hai acceso il
nostro cuore
perché riconoscessimo in te il Messia, il Salvatore di tutti.
Aiutaci a vederti, trovarti anche in questo periodo complicato e
difficile.
Aiutaci ad avere fede in te per poter davvero guardare la realtà.
Concludi la preghiera con il Segno di Croce
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«Giovani, vivete! Io sono il buon pastore.
Io sono la porta»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti
“Datevi al meglio della vita!”
È questo il cuore del messaggio per la 57° Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni che celebriamo oggi. Un invito alla
felicità che Papa Francesco ha inserito nell’esortazione Christus
Vivit e che rilancia in questa occasione: “Giovani, vivete! Datevi al
meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! Per
favore, non andate in pensione prima del tempo.” Un invito a
cercare la propria strada con coraggio, certi che Lui illumina i nostri
passi quando vediamo buio, che ci sostiene quando abbiamo
paura.

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse:
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore
dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante.
Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama
le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo
invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non
conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che
cosa parlava loro.

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà
e uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
Questo Vangelo è un invito a cercare Gesù, a seguirlo, ad amarlo,
perché con Lui la vita diventa più bella, piena, abbondante. Sulla
strada che abbiamo scelto, certo, ma non da soli, non isolati.
Sulla strada scoprendone le gioie e sopportando le fatiche, certi
che Lui non ci lascia mai soli. Questo è un tassello fondamentale
per la nostra felicità!
•

“Il pastore gli apre e le pecore ascoltano la sua voce […].
Cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché
conoscono la sua voce”.
Mi fido, perché conosco la voce, gli atteggiamenti. Cosa mi
fa avere fede, fiducia nei miei educatori, nel mio don?
Intravedo la presenza del buon Pastore in loro?

•

“Se uno entra attraverso di me, sarà salvato […]. Io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.
Gesù non vuole che viviamo soli alcun aspetto della nostra
vita. Sono mai stato raggiunto da qualcuno quando ero
perso, in difficoltà? Ho mai raggiunto qualcuno, magari con
una correzione o dicendo la verità sulla situazione che ho
visto?
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PREGA CON LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù, incontrare te
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito perché, guardando te,
conosciamo il nostro vero volto di figli amati.
Signore Gesù, scegliere te
è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre solitudini
e la paura delle nostre fragilità;
solo con te la realtà si riempie di vita.
Insegnaci l’arte di amare:
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.
Signore Gesù, seguire te
è far sbocciare sogni e prendere decisioni:
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti per ricevere da te
il regalo della vocazione:
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. Amen.
(Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni – CEI)

IN PIÙ
Giacomo e Mila (educatori AC di Darfo) hanno provato a leggere
questo brano partendo dalla loro fede. Guarda e ascolta il loro
commento!

La parabola del buon pastore
secondo Giacomo

La parabola del buon pastore
secondo Mila

V domenica del Tempo Pasquale

«O con Gesù o senza Gesù»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti
Siamo al bivio: scegliere Gesù come compagno di viaggio oppure
fare a meno di lui.
Camminare per la sua strada verso una vita sicuramente felice e
salvata o scegliere da sé strade che potrebbero allontanarci da Dio
con promesse di una vita facile, ma che rischiano di farci cadere
nell’egoismo e in una logica di “eliminazione diretta” di chi non ci
sta simpatico. Gesù ci vuole tutti con lui e ci vuole salvi.
Camminando con lui sulla sua strada avremo una vita piena, ricca e
luminosa.

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella
casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto:
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete
la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità
e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete

conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo
conoscete e lo avete veduto».
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro,
credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io
vado al Padre».

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
“Non sia turbato il vostro cuore”. Gesù non ci vuole né cristiani
tristi né intimoriti per lo sforzo quotidiano che ci chiede
nell’abbandonare le nostre chiusure e disattenzioni nei confronti
degli altri. Quali paure o preoccupazioni porto nel cuore che
rallentano il mio essere cristiana/o più convinto?
“Vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi”. Gesù
desidera tanto che noi stiamo con lui. Cosa è davvero essenziale
nella relazione nostra con Gesù?
“Io sono la via, la verità e la vita”. Scegliendo Gesù e seguendo la
strada da lui tracciata raggiungiamo Dio, la verità e una vita piena.
Come descriverei ad un bambino il mio cammino con Gesù (in salita,
pericolante, tortuoso, vuoto, senza senso, gioioso, pieno di
ostacoli, desertico...)?
“Credete in me”. Gesù ci incoraggia a credere in lui a partire dalle
opere/cose belle che vediamo che ci parlano di lui. Quale
situazione/persona/luogo/azione mi fa percepire meglio la
presenza di Gesù nella mia vita e nel mondo?

PREGA
Signore Gesù,
tu che sei morto per noi,
tu che hai voluto essere crocifisso per noi,
tu che hai dimostrato di amarci
con tutto ciò che hai fatto,
con tutto ciò che hai detto,
aumenta la mia fede.
Io credo che tu sei il vero Dio,
che sei salito al cielo
per aprirci le porte del Paradiso.
Ma forse mi illudo di credere,
forse son solo parole...
Signore, ti prego, aumenta la mia fede!

IN PIÙ

Papa Francesco, Aderire a Gesù
e staccarsi dal diavolo

VI domenica del Tempo Pasquale

«Chiamato vicino»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti
A volte il vangelo sembra così difficile, addirittura astratto e
incomprensibile. In realtà ci spinge a puntare in alto! Per crescere e
migliorare bisogna avere obbiettivi grandi, che allargano il cuore.
Ma non siamo soli: Gesù ci ha promesso lo Spirito Santo. Egli
illumina le nostre menti, accende il nostro cuore, ci dà la carica
giusta per avanzare. Se scegliamo di lasciarlo fare, ovviamente.
Forse è un rischio, lasciar andare un attimo le redini della nostra
vita, ma è una sfida elettrizzante!

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre
mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal
Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”.
L’amore di cui parla Gesù, l’amore del cristiano non è fatto di parole
o vaghi sentimenti, ma è azione e cambiamento di vita. Amare
Cristo si traduce in un cambiamento di vita, in un seguire i suoi
comandamenti e il suo esempio.
Penso al mio cammino di fede e alla mia vita concreta: c’è
connessione tra le due cose? C’è un risvolto pratico?
“Il Padre vi darà un altro Paràclito”.
Paràclito significa: “chiamato vicino”, cioè chiamato a sostenere e
accompagnare. Così viene chiamato lo Spirito Santo che ci viene
donato, ma anche lo stesso Gesù che promette di restarci accanto.
Essere cristiano significa assomigliare a Gesù…
Come posso essere “chiamato vicino” agli altri? Non solo da
uomo/donna, ma da cristiano?
“Voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete”.
Vedere, vivere. Parole che si assomigliano. Vedere Dio corrisponde
a vivere, ma è così difficile! Oppure no…
Riesco a “vedere” cose che mi danno vita, speranza, luce? So andare
oltre la superficie per vivere le situazioni?

PREGA
Vieni, santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.

IN PIÙ
•

Ogni volta che ci facciamo vicini a qualcuno per sostenerlo,
diventiamo anche noi “Paràcliti” per gli altri. Lo possono fare
tutti, ma per il cristiano è una cosa particolare, una cosa “di
famiglia”.

Guarda il video

•

Papa Francesco e la “giovinezza dello Spirito”. Non basta
avere pochi anni per essere davvero giovane!

Guarda il video

Ascensione del Signore

«Io sono con voi tutti i giorni»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti
Gesù Risorto torna al Padre, diventa invisibile ai nostri occhi, ma
non scompare dalla storia.
Lui, pur invisibile, resta e agisce instancabilmente. Lui, pur
invisibile, sceglie noi e ci chiede di diventare casa, mani, gambe.
La proposta è audace e chiede di essere presa sul serio!

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Matteo
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».

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
Il Signore Gesù sparisce ai nostri occhi e si propone al nostro
cuore, a quelle orecchie interiori che possono realmente ascoltare
l’inaudito, a patto che lo vogliano, che si sintonizzino, che
stacchino la spina dalla corrente della banalità, del visibile e
toccabile, del potere e della voglia di essere sempre primi in tutto
e su tutti.

•

•

•

Ascoltare la sua Voce si può! Anche oggi. Vederlo vivo e
sentirsi raggiunti dal Suo Amore si può! Anche oggi.
Pregare si può! Anche oggi. È possibile, ma non scontato!
Abbiamo bisogno di un aiuto, e per questo ci è stato dato
il Dono dei doni, il solo capace di rendere per noi possibile
l’impossibile. Ma questo lo scopriremo la prossima
domenica!
Per ora, di fronte al Gesù che, pur tra le mille sfumature
della storia, continua a camminare con noi,
concentriamoci sul desiderio: questo Gesù lo voglio
realmente sentire, scoprire vivo nella mia storia personale
e sociale? Voglio realmente sentire la sua Parola e vedere il
suo Amore all’opera? Credo nell’importanza della
preghiera?
Guarda questo video:
A cosa serve pregare (non è una perdita di tempo!)

PREGA
Gesù, Tu ascendi al cielo, ma non abbandoni la nostra terra.
Ora Tu sei vicino a ognuno di noi, a ogni cuore, che ti cerca e ti ama.
Donaci di scoprire e accogliere con gioia i segni della Tua
presenza. Amen.

Domenica di Pentecoste

«Pace a voi!»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti

Dio non si arrende alle nostre delusioni, alle nostre paure, alle
nostre incapacità, ai nostri dubbi.
Sfonda porte, penetra muri, scioglie durezze, slega catene e libera.
Ci raggiunge nelle normalità che ci costruiamo e ci dona se stesso.
ECCO, QUESTO È LO SPIRITO SANTO: L’AMORE DI DIO, LA SUA
FORZA, LA SUA VITA OFFERTACI IN DONO.
Abbiamo bisogno dello Spirito, per credere, per scoprire il volto di
Dio, per capire le sue vie e percorrerle, per far vibrare in noi la sua
Parola che indica e accompagna.
Abbiamo bisogno dello Spirito, per liberarci da noi stessi e lasciarci
abitare da Dio.

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
“MENTRE ERANO CHIUSE LE PORTE”
Gesù viene anche se le nostre porte sono chiuse, anche se il nostro
cuore spesso è abitato da domande, timori, rancori,
incomprensioni, indifferenza. Possono essere tanti e svariati i
motivi per cui non vogliamo o non riusciamo a vivere la nostra vita
a porte aperte ma una cosa è certa: Gesù risorto è più forte e più
grande di tutte le nostre chiusure. Lui viene, c’è, e ha desiderio di
entrare nella nostra vita, per riempirla del suo Spirito che è
consolazione, luce e forza.
“PACE A VOI!”
Da un’omelia di papa Francesco: “Il mondo ti dà la pace interiore,
come un possesso tuo, come una cosa che è tua e ti isola dagli altri.
È una pace che ti fa tranquillo, anche felice, ma in questa felicità ti
addormenta un po’, ti anestetizza… è un po’ egoista. Invece la
pace che Gesù dà è un’altra cosa. È una pace che ti mette in
movimento: non ti isola, ti fa andare verso gli altri, crea comunità,
crea comunicazione. La pace di Gesù è gratis! È un dono del
Signore!”.

“COME IL PADRE HA MANDATO ME, ANCHE IO MANDO VOI”
Il Vangelo non ci chiede di essere spettatori ma ci vuole
PROTAGONISTI. Gesù si fida di noi, del bene che possiamo fare e
dell’Amore che possiamo donare.
Qualche anno fa nei nostri grest girava questo bans: “TOCCA A TE
CAMBIARE IL MONDO!”… ovviamente non da soli, con il Suo aiuto!
“RICEVETE LO SPIRITO SANTO”
Capire chi è lo Spirito Santo non è per nulla semplice. In un altro
passo del Vangelo di Lui viene detto che non sai da dove viene né
dove va, ed è proprio così. Sappiamo però che ci è stato donato, la
sua presenza è un regalo che ci è stato fatto in modo gratuito.

Lui c’è, è dono che porta con sé altri sette doni:
la SAPIENZA, che ci insegna a vedere il mondo, le situazioni, le
persone, i problemi, con gli occhi di Dio;
l’INTELLETTO, che ci permette di scrutare le profondità del
pensiero di Dio;
il CONSIGLIO, che ci rende capaci di fare scelte concrete in
comunione con Dio;
la FORTEZZA, che libera il terreno del nostro cuore dal torpore,
dalle incertezze e da tutti i timori;
la SCIENZA, che apre i nostri occhi per vedere che tutto ciò che ci
circonda, ci parla di Dio;
la PIETÀ, per vivere una relazione profonda con Dio;
il TIMOR DI DIO, che ci aiuta a sentirci come bambini tra le braccia
del loro papà.
Non siamo soli, siamo in buona compagnia!

CONCLUDO LA PREGHIERA CON QUESTO VIDEO

