
L'Ascensione inaugura il tempo della Chiesa, il tem-
po della missione dei testimoni, il tempo dello Spirito 
che suscita e sostiene la missione.  
Attraverso l'annuncio dei "testimoni", Gesù continue-
rà a essere presente in modo quasi visibile, raggiun-
gendo e conquistando ogni uomo della storia.  
Fino al giorno in cui "tornerà" nella gloria, quando la 
sua presenza, ora invisibile, sarà pienamente svelata. 

*** 
Gesù mi invita, di fronte ad ogni uomo: "Fallo diven-
tare mio discepolo! Sii mio testimone!". Come fare?  
− Cominciando ad amare concretamente ognuno.  
− Se poi si presenta l'opportunità, Gesù mi chiede-

rà anche di parlare.  
− La forza e la gioia per attuare tutto questo Gesù 

ce l'assicura e ce la dona. È lo Spirito Santo.  
Come gli Apostoli, riuniti con Maria nel Cenacolo, 
attendiamoLo e invochiamoLo. 
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“Io sono con voi  
tutti i giorni” 

                             (Mt 28,20) 
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