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La compagnia di Gesù, anche a porte chiuse!!!

#giovanidiacsbt

Buongiorno, giovane!!!
Il nostro punto di riferimento in ogni tempo e in ogni circostanza, è
Gesù! Su di Lui teniamo sempre fisso il nostro sguardo e il nostro
cuore. E allora, in questi giorni a porte chiuse, sicuramente ci siamo
chiesti più volte: «Dove possiamo incontrare nel Vangelo una
circostanza simile a quella che stiamo vivendo?».
Proviamo a cercare!
Fatto? (detto con l’intonazione di Giovanni Mucciaccia in una puntata
di Art Attack).
Prima di tutto, ci mettiamo in ascolto
del Vangelo secondo Giovanni (20, 19-29)

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!"..
Fatto? (detto sempre con l’intonazione di Giovanni Mucciaccia
in Art Attack)

#andràtuttobene #viciniadistanza #acsbt
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La risurrezione di Gesù è avvenuta da pochissimi (l’evangelista
Giovanni ci dice infatti che si tratta dello stesso giorno di Pasqua) e i
discepoli sono a porte chiuse… per timore del COVID19… ops, forse nella
fretta di inviarti il messaggio, abbiamo scritto male… correggiamo subito:
i discepoli sono a porte chiuse “PER TIMORE DEI GIUDEI” (Gv 20, 19).
Le porte sono chiuse, come sono chiuse le porte delle nostre case.
Ma Gesù entra a porte chiuse. Entra e si mette in mezzo a loro.
Entra e dice ai suoi discepoli spaventati e a noi, che pure siamo un po’
spaventati, che non c’è da aver paura: Egli sta con noi e sta con noi con la
Sua Parola potente
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Ricordi l’attività della settimana scorsa?
Il Vangelo di Marco terminava con una domanda: «Chi è dunque costui,
che anche il vento e il mare gli obbediscono?» (Mc 4, 41).
Ricordi che cos’era successo?
Una grande tempesta. I discepoli non sanno più che fare e sono presi dal
panico. Svegliano Gesù e Gesù con una parola riporta il mare alla calma: «Si
destò, minacciò il vento e disse al mare: “Taci, calmati!”» (Mc 4, 39).
Stavolta dice: «Pace a voi!» e fa un dono straordinario ai discepoli, un dono
che, tramite i discepoli, è arrivato fino a noi, fino a te: lo Spirito Santo.
Ricordi il giorno del tuo Battesimo? Ehm,… mi sa di no.
Proviamo con la Cresima, allora. Ricordi il giorno della Cresima?
Il Vescovo ti ha detto: «Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.
La pace sia con te».
Riconosci qualche somiglianza con il Vangelo di Giovanni che abbiamo
ascoltato? Anche a porte chiuse hai la Presenza di Cristo Risorto, il dono della
Sua pace, il dono dello Spirito Santo! Allora, prova ad ascoltare la gioia che
c’è nel tuo cuore e, come i discepoli quel giorno, mettiti a dire a Tommaso e
a tutti: “Abbiamo visto il Signore!”.
E adesso Art Attack… Ti proponiamo una semplicissima e divertentissima attività. Sei pronto? Mandaci una fotografia che ti ritrae con le persone di casa
o mentre fai un’attività quotidiana in cui sei sicuro di aver riconosciuto la Presenza di Gesù, proprio lì in casa tua, a porte chiuse, ma #ACuoreaperto!!!
Nella foto assicurati che sia ben visibile un foglio su cui hai scritto in grande
l’hastag #ACuoreaperto. Con le foto che tu e i tuoi amici invierete nei vostri
gruppi, il vostro educatore formerà un collage che, poi, invierà a
segreteria@azionecattolicasbt.com. Con le foto di tutti, cercheremo di fare
un mega-collage diocesano da pubblicare all’interno delle nostre pagine
social, per esprimere la fraternità che lega le nostre parrocchie!
Fatto? (detto sempre con l’intonazione di Giovanni Mucciaccia)
Buona settimana!!!

#andràtuttobene #viciniadistanza #acsbt

