Lettura comunitaria degli Atti degli Apostoli
At 1,1-11

Dalla Storia del Signore
al Signore della Storia

1 Nel mio primo libro ho già trattato, o Teòfilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio 15 In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli (il numero delle persone radunate era circa centoventi) e disse: 2 fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo.
3 Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio. 4 Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre "quella, disse, che voi avete udito da me: 5 Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni". 6 Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: "Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?". 7 Ma egli rispose: "Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8 ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra".
9 Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. 10 E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 11 "Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo".


Traccia per la lettura

	Teofilo (vv 1-2)
L’amico di Dio cerca di conoscere di Lui quanto più può.
	Quaranta giorni (vv 3-5)
Non è solo questione di ragionamento: fare esperienza di Dio, toccare la Sua presenza.
	Ricostituire il regno di Israele (vv 6-8)
Spostamento dalla realizzazione personale all’apertura di un progetto universale.
	Perché guardate il Cielo (vv 9-11)
Dalla storia del Signore al Signore della storia: nello Spirito Santo non si guarda il cielo ma al Regno dei Cieli da innestare nella vita concreta e presente.



Per continuare da soli

1Gv 4,7-16 		Fare esperienza di Dio
1Cor 1,17-31 		Predicare e testimoniare il Vangelo
Mt 7,21-27		La concretezza del “fare” la Parola di Dio


Stimoli per passare dalla meditazione alla vita

	Cosa faccio per trascorrere i miei “quaranta giorni” col Risorto?

Il mio rapporto con il Vangelo si limita all’ascolto domenicale, alla preghiera o cerca vie per “farlo” nella mia storia?
Sento la responsabilità di aprire il mio progetto di felicità personale alla realizzazione del Regno dei Cieli nella Storia?
Ho qualche timore nel propormi nella società come cristiano?

