
13-UNA CHIESA CHE SOGNA, PROMETTE E MANTIENE  

E’ UNA CHIESA COL VOLTO DI DIO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER RIFLETTERE 

La comunità di cui parlano gli Atti degli Apostoli, non è un gruppo di persone che si uniscono 
per la prima volta. E’ invece una comunità che si raduna di nuovo; i dodici, i discepoli, le 
donne hanno già avuto un’esperienza comunitaria prima della Pasqua. Hanno in comune 
l’amore per Gesù, i suoi ricordi un’esistenza con Lui. E’ dunque una comunità che, superata 
la crisi della croce, si ritrova. Ma è un ritrovarsi alla luce della novità: Cristo è Risorto.  
L'evangelista Luca descrive lo stile di vita dei primi cristiani di Gerusalemme. I dodici hanno 
il compito di insegnare e trasmettere la fede proprio perché sono stati testimoni diretti della 
vita di Gesù. I discepoli, battezzati, erano perseveranti nell’ascolto e avevano ogni cosa in 
comune. 
Papa Francesco ci ricorda che “Quattro elementi caratterizzano la vita dei credenti di quella 
primitiva comunità: la perseveranza nell’ascolto degli insegnamenti degli apostoli, la pratica 
di “un’alta qualità di rapporti interpersonali anche attraverso la comunione dei beni 
spirituali e materiali”, il dialogo con Dio attraverso la preghiera e la “frazione del pane”, cioè 
l’Eucaristia.” 
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-06/papa-francesco-udienza-generale-mercoledi-atti-

apostoli-comunita.html 

 

Prepariamoci ad ascoltare  
la Parola di Dio 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. 
 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita  

sia come tu l’hai sognata. 
 

Gesù, fratello mio,  

io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti 

 siano sempre fondati in te. 
 

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai 

mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù  

e vivere come Lui è vissuto. 
 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la 

affido. Amen 
 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-06/papa-francesco-udienza-generale-mercoledi-atti-apostoli-comunita.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-06/papa-francesco-udienza-generale-mercoledi-atti-apostoli-comunita.html


PER CONFRONTARSI 

• Delle quattro caratteristiche fondamentali della Chiesa descritte negli Atti degli 

Apostoli: - qual è per te la più importante? 

- qual è per te la più faticosa da vivere? 

• Quali differenze noti tra la Chiesa descritta negli Atti degli Apostoli e la Chiesa di oggi? 

Quale ti piace di più? Perché? 

• Segui Papa Francesco, i suoi gesti, i suoi discorsi? Quali ti colpiscono di più? Ti senti 

interpellato da essi? 

• Pensa alla tua Parrocchia e al tuo Gruppo? Cosa miglioreresti? In che cosa ti potresti 

impegnare di più? 

LA PAROLA SI FA VITA 

Gioco: La struttura della Chiesa 

 

LA VITA SI FA PREGHIERA 

Tutto quanto esiste, te prega 

Tutti gli esseri Ti rendono omaggio, o Dio,  Tutto quanto esiste, te prega 
quelli che parlano e quelli che non parlano,  ed a Te ogni essere 
quelli che pensano e quelli che non pensano.  Che sa vedere dentro la tua creazione, 
Il desiderio dell’universo, in gemito di tutte le cose un silenzioso inno fa salire a Te. 
Salgono verso di Te.     Gregorio Nazianzeno 

 


