
CON ENTUSIASMO! 15° ins
 Atti 1,3-8 2010

Il tempo di estate che si apre dinanzi a noi, è un’occasione preziosa per rinfrancare
con un po’ di riposo il corpo, ma il Signore ci darà occasioni nuove per evangelizzare!

Atti 1,3-8 Attraverso il dialogo con Gesù che sta per salire al Cielo gli apostoli
sono invitati a superare la loro piccola visione e allargarsi ad acco-
gliere lo Spirito Santo che li invia fino ai confini della terra.

 
 “E’ questo il momento in cui ricostruirai il Regno di Israele?”

questa è la visione piccola, angusta, chiusa e paurosa dei discepoli.

 
 “Avrete FORZA DALLO SPIRITO SANTO e mi sarete TESTIMONI fino ai

CONFINI DELLA TERRA”.
Gesù li invita a una   VISIONE AMPIA   che esige anche una   RINNOVATA
GENEROSITA’ dei suoi.

 
 LO SPIRITO SANTO è SIGNORE E DA’ LA VITA, cioè è Dio e dona vitalità,

entusiasmo, fortezza, sguardo positivo, speranza, gioia.

ENTUSIASMO: essere in Dio e Dio in noi!

- Lc 11,13 “Tanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo
chiederanno.”

- Salmo v. 1 “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i
   127 (126) costruttori”

v. 3 “Ecco dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del
grembo!”

Atti 5,32 “di questo siamo Testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a
coloro che si sottomettono a Lui”

 L’impegno dunque per l’estate:

 Attenti e disponibili ad
evangelizzare
Lo Spirito non mancherà di

Forti nel Signore: donarci occasioni speciali
- Messa - Confessione - Parola di Dio e nuove.
- Adorazione

DOMANDE # Qual’è la mia visione: quella degli Apostoli o quella di Gesù?
# Viviamo l’entusiasmo nella evangelizzazione?
# abbiamo fiducia nell’opera dello Spirito Santo?
# Quali persone ho portato a Gesù ultimamente, e ho condotto

nella mia cellula?


