Testimoni del nuovo Millennio
Canto: Invochiamo lo Spirito Santo

In ascolto della Parola…
dagli Atti degli Apostoli 3,1-15
Pietro, lo zoppo e l’annuncio…
Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio.
Qui di solito veniva portato un uomo, storpio dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta
del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e
Giovanni che stavano per entrare nel tempio domandò loro l'elemosina.
Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si
volse verso di loro, attendendosi di ricevere qualcosa.
Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento e né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù
Cristo, il Nazareno, cammina!». E presolo per la mano destra lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le
caviglie si rinvigorirono e con un balzo saltò in piedi e si mise a camminare ed entrò con essi nel
tempio camminando, saltando e lodando Dio. […]
Mentre egli si teneva accanto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo fuori di sé per lo stupore
accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Pietro, vedendo ciò, disse al popolo: «Uomini
d'Israele, perché vi meravigliate di questo fatto? Perché guardate verso di noi, come se per nostra forza
o per nostra bontà avessimo fatto camminare quest'uomo?
Il Dio di Abramo, d'Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che
voi avete consegnato e rinnegato davanti a Pilato. Voi avete rinnegato il Santo e il Giusto. Ma Dio lo ha
risuscitato dai morti e noi ne siamo testimoni.

In silenzio meditiamo…
●” Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera…”
Signore, anche noi sentiamo il bisogno di stare davanti a Te che ci ami e ci conosci
fino in fondo…Aiutaci a riconoscere questa tua presenza in mezzo a noi.
● “uno storpio dalla nascita”
Sì, ognuno di noi può essere come questo uomo. Quante cose a volte ci bloccano, quanti desideri,
attese, sogni, lasciamo rattrappire come quelle gambe, per paura, orgoglio, pigrizia…
●”Non possiedo né argento, né oro, ma quello che ho te lo do”
Davanti alla realtà “paralitica” riusciamo a pronunciare il nome di Gesù con la certezza che questo
nome è diverso da tutti gli altri, che questa Persona è diversa da tutte le altre…?
●”Ma Dio l’ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni…”
Dio ha risuscitato Gesù per la vita e la speranza di tutti. Noi, il popolo della vita annunceremo la
Buona Notizia: “Dio ama ogni uomo ed è capace di tirar fuori la vita da ogni morte”. Perché tutti
abbiano la vita!

dal Messaggio del Papa per la GMG di Toronto
Come sale della terra, siete chiamati a conservare la fede che avete ricevuto e a trasmetterla
intatta agli altri… Scoprite le vostre radici cristiane, imparate la storia della Chiesa, approfondite la
conoscenza dell’eredità spirituale che vi è stata trasmessa, seguite i testimoni e i maestri che vi hanno
preceduto! Solo restando fedeli ai comandamenti di Dio, all’Alleanza che Cristo ha suggellato con il
suo sangue versato sulla Croce, potrete essere gli apostoli e i testimoni del nuovo millennio.

preghiamo insieme
Rendici capaci di esultanza,
come Maria…
Mettici le ali ai piedi perché, come Lei,
raggiungiamo in fretta la città.
La città terrena. Che tu ami appassionatamente…
Facci capire che i poveri sono i “punti di entrata”
attraverso i quali tu irrompi
in tutte le realtà umane e le ricrei…
Spirito Santo,
dono del Cristo morente,
fa’ che la Chiesa dimostri di averti ereditato davvero.
Trattienila ai piedi di tutte le croci,
quelle dei singoli e quelle dei popoli.
Ispirale parole e silenzi,
perché sappia dare significato al dolore degli uomini….
Aprici a fiducie ecumeniche.
E in ogni uomo di buona volontà
facci scorgere le orme
del tuo passaggio. (Tonino Bello)

