
Catechesi di Sr Laura, della Fraternità Monastica di Tàrtiglia 
Dal Vangelo di Luca agli Atti degli Apostoli 

 

PER RIFLETTERE E PREGARE IN FAMIGLIA  

 

Ascoltiamo la catechesi sul canale youtube della Parrocchia: https://youtu.be/UbKiokiVa98 e con una Bibbia 

o con il testo qui riportato e poi proviamo a riflettere e rispondere alle domande. Possiamo farlo insieme a 

tutta la famiglia, in spirito di preghiera e condivisione. 

 
1 Nel mio primo libro ho già trattato, o Teòfilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio 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». 

12 Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il 

cammino permesso in un sabato. 13 Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano 

Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e 

Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. 14 Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con 

alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. (Atti 1,1-14). 

 

Come cristiano battezzato in che modo la Parola di Dio mi aiuta a scoprirmi guidato e istruito dallo 
Spirito Santo per essere testimone di Cristo risorto? 
Quanto sono capace di vivere l’attesa dello Spirito nella comunità ecclesiale, senza la pretesa di produrLo 
e di gestirLo, ma sono vigilante per coglierne i segni e le sorprese? 
Come scoprire la presenza e forza dello spirito nella nostra famiglia? 
Quanto sono disponibile ad accogliere le conseguenze dell’Ascensione di Cristo? Vivo la tentazione di 
continuare a guardare il cielo sperando che qualcuno ci pensi? 
Sperimento il desiderio di invocare la forza dello Spirito per” toccare il cielo”, ovvero per vivere 
pienamente la mia vita battesimale? 
 

Preghiera 
O Spirito Santo del Padre promesso dal Figlio alla Chiesa, 

discendi e rinnova la fede,sostieni la nostra preghiera. 

Sei luce alla nostra ragione,sei fuoco bruciante nel cuore, 

sei acqua che sempre disseta,sei ebbrezza che calma e ristora. 

Insegnaci il senso del tempo,rivelaci l’ora di Cristo, 

saremo in attesa del Regno del giorno nuziale ed eterno. 

Dall’Innario di Bose 


