
MAI PIÙ SOLI 
 

12 MAGGIO 2002 
 

“Io sono con voi  
  tutti i giorni”  

                        (Mt. 28,20)
Queste parole, che chiudono la vita terrena di Gesù, 
ci richiamano quella realtà che costituisce la sorgente 
di tutta la vita della Chiesa: la continua presenza di 
Gesù in mezzo non solo agli apostoli ed ai suoi suc-
cessori, ma anche in mezzo a tutti i suoi discepoli.  
Gesù infatti non ci ha lasciati. Anche se non lo vedia-
mo con gli occhi della carne, è sempre in mezzo a noi. 
Continua ad illuminarci mediante la sua Parola, a co-
municarci la vita divina mediante i suoi sacramenti 
(specialmente l'Eucarestia). Ci guida attraverso i suoi 
pastori. Continua a santificare il mondo attraverso i 
suoi discepoli uniti nel suo nome. 

*** 

In questa settimana cercheremo di creare le condizio-
ni perché Gesù sia sempre presente in mezzo a noi.  

− Ci aiuteremo insieme a vivere la sua Parola, so-
prattutto il comandamento dell'amore scambievole.  

− Faremo attenzione a tutto ciò che può far crescere 
l'unità con i nostri pastori e nelle nostre comunità. .  

MAI PIÙ SOLI 
 

12 MAGGIO 2002 
 

“Io sono con voi  
  tutti i giorni”  

                        (Mt. 28,20)
Queste parole, che chiudono la vita terrena di Gesù, 
ci richiamano quella realtà che costituisce la sorgente 
di tutta la vita della Chiesa: la continua presenza di 
Gesù in mezzo non solo agli apostoli ed ai suoi suc-
cessori, ma anche in mezzo a tutti i suoi discepoli.  
Gesù infatti non ci ha lasciati. Anche se non lo vedia-
mo con gli occhi della carne, è sempre in mezzo a noi. 
Continua ad illuminarci mediante la sua Parola, a co-
municarci la vita divina mediante i suoi sacramenti 
(specialmente l'Eucarestia). Ci guida attraverso i suoi 
pastori. Continua a santificare il mondo attraverso i 
suoi discepoli uniti nel suo nome. 

*** 

In questa settimana cercheremo di creare le condizio-
ni perché Gesù sia sempre presente in mezzo a noi.  

− Ci aiuteremo insieme a vivere la sua Parola, so-
prattutto il comandamento dell'amore scambievole.  

− Faremo attenzione a tutto ciò che può far crescere 
l'unità con i nostri pastori e nelle nostre comunità. .  


