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ASCENSIONE DEL SIGNORE ANNO B

CRISTO RITORNA AL PADRE PER RESTARE SEMPRE CON NOI

"Perché ve ne state a guardare il cielo?"Gesù

Guardare il cielo per avere occhi ben puntati sulla terra. Tornerà Gesù!

Il cielo ove Cristo vice con il Padre e lo Spirito è motivo di speranza, di coraggio, di 

impegno.

L'Ascensione inaugura il tempo della Chiesa, dei discepoli, dell'evangelizzazione, 

intanto Cristo è con noi.

A noi affida la missione di andare in tutto il mondo:

chiesa missionaria

chiesa povera

chiesa che supera tutte le barriere: ogni uomo, ogni donna di qualunque razza o 

cultura appartenga deve essere raggiunto dal Vangelo.

La precedenza è fatta di persone, di parole, di testimonianza.

La Chiesa deve gridare come Paolo: "guai a me se non porto il vangelo"

La Chiesa deve essere ministra gioiosa dei doni di Cristo: i sacramenti.

Tutti i cristiani hanno il compito di parlare di Paradiso, cercando di costruire in terra 

una serena convivenza, l' uguaglianza per tutti:

la scelta dei poveri
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

andare

mondo

proclamare

creatura

credere

battesimo

salvare

demòni

parlare

prendere

bere

imporre le mani

partire

predicare



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) chiarisce e verifica la comprensione del brano da parte  dei  

partecipanti e propone la seguente attività:. 

Fa rilevare dal gruppo una serie di parole che hanno colpito gli ascoltatori e le annota su 

di un foglietto.

Divide il gruppo in due parti: gruppo A e gruppo B.

Gruppo A:  si formano dei sottogruppi di due o tre persone (o quattro ) a seconda del 

numero dei partecipanti.

Ad ogni sottogruppo assegna una delle parole emerse nel colloquio e incarica ogni 

sottogruppo di esprimerne il significato formando con il proprio corpo un blocco di 

statue, attraverso le quali il visitatore possa comprendere che cosa gli "autori" hanno 

voluto significare.  Ogni sottogruppo dovrà concordare le posture da assumere.

Gruppo B: stessa procedura del gruppo A

Quando entrambi i gruppi sono pronti il gruppo A presenta il lavoro, mentre il gruppo 

B fa da spettatore, deve indovinare la parola assegnata e può commentare o chiedere 

spiegazioni. Con un battimani il gruppo B al completo esprimerà la critica positiva e 

con una alzata di spalle la critica negativa.

Al termine della presentazione di tutti i sottogruppi ci sarà il cambio di ruoli e il 

gruppo B presenterà le proprie posture, mentre il gruppo A si esprimerà con le stesse 

modalità proposte per il gruppo degli spettatori. 


