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Gesù sale al cielo. La missione che il Padre gli ha af-
fidata è conclusa. Rimane però qualcosa da fare: i 
discepoli sono chiamati a testimoniare Gesù in tutti i 
luoghi della terra e in tutti i momenti della storia. 
Non saranno soli in questa avventura. Avranno la 
forza dello Spirito. Da Lui, fonte di vita e di luce rice-
veranno il coraggio per la missione. 
Attraverso la loro testimonianza (e poi la nostra) Ge-
sù potrà continuare ad essere presente nel mondo 
raggiungendo e conquistando ogni uomo. 

*** 
Quando mi trovo davanti a qualcuno, in qualunque 
situazione, Gesù mi chiede: “Annunciagli il Vangelo! 
Sii mio testimone!”. Come fare?  
− Cominciando ad amare concretamente ognuno.  
− Se poi si presenta l’opportunità, Gesù mi chiederà 

anche di parlare. Nessuno mi deve sfiorare invano!  
− La forza, l’entusiasmo, la gioia per attuare tutto 

questo Gesù ce l’assicura e ce la dona. È Lui 
stesso con noi. È lo Spirito Santo. 
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