Catechesi del 21. 09. 2019

La Pentecoste

Leggiamo dagli Atti degli apostoli

La Pentecoste
1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo
Spirito dava loro il potere di esprimersi.
5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si
radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare
nella propria lingua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono
forse Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia,
del Ponto e dell'Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia,
dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani
qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 12Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un
l'altro: «Che cosa significa questo?». 13Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce».

Pentecoste: 50 giorni
dopo… ma dopo cosa?

La Pentecoste era una
festa esistente prima
di Gesù? La risposta è
si. Anticamente era la
festa della mietitura.
Poi gli ebrei in questa
festa ricordavano
l‘alleanza di Dio con il
popolo di Israele, sancita con le tavole dei
10 comandamenti

La fede è libera, si può
credere e non si può
credere. Non è una
certezza scientifica, è
un credo.

A quei tempi molti non
credevano al cristianesimo.

Ci sono parole che non capisci nel testo? Una frase difficile?

___________________________________________________________________________________

Quali sono le parole importanti del testo?

__________________________________________________________________________

Secondo te, in quale anno è successo questo?

__________________________________________________________________________

Posso ricevere anche io „una lingua di fuoco?“ Cosa mi fa trovare il coraggio di parlare della mia fede?

____________________________________________________________________________________

La pentecoste è una fine e un principio. Grazie a questo evento, gli apostoli hanno trovato il coraggio di
uscire, vincendo la paura. Hanno sentito la presenza di Dio nella loro vita anche se Gesù non era fisicamente presente.
È la fine dell‘esperieza storica di Gesù, ma è l‘inizio della Chiesa. Grazie al coraggio di tanti uomini e donne come loro, anche noi oggi, dopo circa 2000 anni, parliamo di Gesù, batteziamo, e facciamo anche la
cresima. Scegliere di cresimarsi non è molto diverso da questo evento: significa scegliere di non nascondersi e di non stare zitti. Se siamo convinti che quello che Gesù ha predicato sia giusto per l‘uomo e sia
vero, allora dobbiamo continuare a parlarne, anche se non è di moda.
Un aspetto molto importante del testo, è che tutto questo succede mentre „si trovavano tutti insieme“.
Avere una comunità, una famiglia che condivide gli stessi valori è importantissimo. La fede non è solo un
fatto privato ma anche comunitario, si guida e ci si lascia guidare, ci si scambia idee e si prega insieme.

