
“HO UN POPOLO GRANDE” 8° ins
   Atti 18, 9-11 2013

Viviamo questi giorni importanti e preziosi con spirito di preghiera per la Chiesa e per il nuovo Papa.
In questa esperienza abbiamo capito il senso di essere cellula ... gruppo vivo di chiesa.

EVANGELIZZAZIONE? portare il Vangelo - annuncio di Gesù Risorto - salvezza per ogni uomo.

VANGELO? - “Convertitevi e credete ...” (conversione)

- “Venite e vedete” (esperienza con Gesù nella Chiesa)

- “Mio Signore e mio Dio” (riconoscere il Risorto)

- “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura” (evangelizzazione)

 
 Spesso ci fermiamo e non consideriamo la volontà ultima e forte di Gesù   PORTARE a TUTTI

L’ANNUNCIO DELL’AMORE di DIO - SALVEZZA.
Se hai incontrato Gesù non tenerlo per te! Annuncialo ai fratelli!

 
 Ricordiamo la parabola dei TALENTI ...  speriamo di presentarci al Signore avendo moltiplicato la fede,

con tanti fratelli evangelizzati.

ESPERIENZA di S. PAOLO - Dopo il fallimento ad Atene Paolo a Corinto ha una visione “NON AVER
At 18,9-11 PAURA, CONTINUA A PARLARE, NON TACERE, ... IO SONO CON

TE: in QUESTA CITTA’ IO HO UN POPOLO NUMEROSO”
eppure aveva paura, la città era difficile, come la nostra città di oggi - Ma colui che evangelizza non è
solo: tra queste case, piazze, strade c ‘è con lui il Signore che lo aiuta.

 
 Lo stato d’animo di Paolo     1 Cor 2,1-3

“Anch’io, fratelli, quando venni in mezzo a voi non mi presentai ... con eccellenza di parola e sapienza. Io
ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non GESU’ CRISTO, e CRISTO CROCEFISSO. Mi
presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione”.

Di fronte a realtà che ostacolano la volontà di annunciare il Regno di Dio - Gesù - non dobbiamo lasciarci
intimorire, ma riscoprire la presenza di Gesù per dare energie nuove alla nostra azione evangelizzatrice e
lasciando che sia Lui a portarci.

Ricordiamoci che i due discepoli di Emmaus parlavano con Gesù risorto, ma non lo riconoscevano, perché
rinchiusi in sè stessi e prigionieri dell’uomo vecchio, prigionieri delle paure.

 
 Imploriamo lo Spirito Santo che ci riempia di fede e ci apra gli occhi del cuore per essere CERTI

DELLA PRESENZA del RISPORTO e APERTI AL SOGNO di DIO manifestato a S. Paolo:

IO HO UN POPOLO NUMEROSO IN QUESTA CITTA’

DOMANDE   Cosa ci insegna la visione di S. Paolo in ATTI 18,9-11?
  In questo tempo chi ho evangelizzato?

AVVISI   Preghiamo per il nuovo Papa.
  Prepariamo la Pasqua con una bella confessione.
  Per chi può c’è la Messa anche feriale alle ore 8.15 o 19 e la Via Crucis al venerdì ore 15.


