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1° INCONTRO DI FORMAZIONE 

PER COMMISSIONI, GRUPPI E ASSOCIAZIONI MISSIONARIE 

6° anno – ottobre 2011   TESTIMONI DI DIO 

 

 

  

 

Mattia: testimone della risurrezione – At 1,15-17;20-26 

 

Preghiera iniziale 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

Vieni, Spirito Santo 

 
Vieni, Spirito Santo,  

e irrompi come un vento impetuoso nelle nostre comunità,  

vieni a sconvolgere le nostre liturgie troppo rigide,  

i nostri consigli parrocchiali, pastorali,  

troppo convenzionati,  

le nostre catechesi troppo dotte,  

vieni a portare vita in queste nostre comunità  

troppo polverose, ammuffite, troppo ordinate.  

 

Vieni Spirito Santo  

come un fuoco ardente,  

brucia tutto ciò che ci impedisce di seguire il Vangelo 

di Gesù,  

brucia ogni nostro atteggiamento meschino,  

brucia ogni carico inutile,  

brucia ogni paura e ogni gelosia.  

 

Infiamma il nostro cuore,  

di un coraggio a tutta prova,  

di una generosità senza limiti,  

di una misericordia inesauribile.  

 

Vieni, Spirito Santo,  

e insegnaci a parlare l'unico linguaggio  

“…Di me sarete testimoni fino ai confini della terra” (At 1,8 ) 
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che tutti possono comprendere:  

il linguaggio dell'amore, della salvezza, del perdono.  

Liberaci da tutto ciò che complica,  

indebolisce e annienta le nostre parole.  

Donaci di portare a tutti il lieto annuncio  

con parole cariche di bontà e rispetto. 

 

Anonimo 
 

Introduzione 

 

Introduzione 
Fare esperienza di Gesù: è l’unica condizione per diventare missionari del Vangelo. Con  Mattia, 
scelto in sostituzione di Giuda, il popolo di Dio viene ricostituito per testimoniare Gesù. 
 
 

A) Guardiamo la realtà 

 
Per il confronto: 

1) Quali esperienze missionarie abbiamo vissuto durante l’estate e vogliamo 
condividere? 
 

2) Le esperienze vissute ci hanno reso testimoni? Di chi? Come? 
 

3) Riprendiamo un cammino di comunità/di gruppo/associazione. E’ cambiato 
il parroco, la zona pastorale … è cambiato ciascuno di noi … La mia fede 
regge i cambiamenti? Come? 

 

 

Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dagli Atti degli Apostoli (1,15-17; 20-26) 
 
“15 In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli -il numero delle persone radunate era circa 
centoventi- e disse: 16 «Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto 
dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che 
arrestarono Gesù. 17 Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro 
ministero …  
20 Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: 
La sua dimora diventi deserta, 
e nessuno vi abiti, 
il suo incarico lo prenda un altro. 
21 Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù 
ha vissuto in mezzo a noi, 22 incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato 
di tra noi assunto in cielo, uno divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione». 
23 Ne furono proposti due, Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. 
24 Allora essi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di 
questi due hai designato 25 a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha 
abbandonato per andarsene al posto da lui scelto». 26 Gettarono quindi le sorti su di loro e la sorte 
cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.” 

 

 
Per il confronto 

1) Che cosa ti colpisce di questa Parola? 
 

2) Qual è la preoccupazione che muove gli apostoli 
 

3) Quali sottolineature missionarie sono presenti? 
 

C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  
1) Il tema dell’anno “testimoni di Dio” e la lettura degli Atti degli apostoli ci 

chiamano ad una verifica seria  sulla dimensione della testimonianza. 
Ciascuno di noi è candidato ad essere testimone della risurrezione. Ci 
sentiamo pronti per questa candidatura? Perché? 
  

2) Nel brano letto emergono alcune dinamiche: la comunità che  fa 
discernimento su chi può essere testimone; un gruppo, un “noi” che deve 
essere completato da una risposta personale; il passaggio 
dall’individualismo ad una esperienza comunitaria … la Chiesa esprime 
queste dinamiche? Sentiamo nostre queste dimensioni comunitarie? 
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Preghiera finale 
 
Si può concludere con la seguente preghiera: 

 

PADRE NOSTRO (del Cardinale Kim) 
Padre nostro che stai in mezzo a milioni di uomini affamati, che stai nella vita di tutti 
gli uomini assetati di giustizia, 
Sia santificato il tuo nome nei poveri e negli umili.  
Venga il tuo regno, che è libertà, verità e fraternità nell'amore.  
Si compia la tua volontà, che è liberazione e Vangelo da proclamare agli afflitti.    
Dona a tutti il pane di ogni giorno:  
il pane della casa, della salute, dell'istruzione, della terra.    
Perdonaci, o Signore, di dimenticare i nostri fratelli  
E liberaci da ogni male e dalla costante tentazione di servire al denaro invece che 
a Te. 
Perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen. 

 

La Parola da leggere e da meditare: Atti 1-3 
 

Dal libro dei Proverbi 
Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo (Pr 

3,27) 


