
MAI PIÙ SOLI 
27 MAGGIO 2001 
 

“Io sono            
     con voi             
     tutti i giorni”  
             (Mt. 28,20) 

Gli apostoli, seguendo Gesù, hanno vissuto momenti 
stupendi e sconvolgenti di ascolto, di stupore, di dolore per 
la sua morte e di gioiosa meraviglia per la risurrezione. 
Ora Gesù chiede loro di essere testimoni di quanto hanno 
ascoltato, veduto, toccato con le loro mani. 
Chiede loro di testimoniare che d’ora in poi Gesù non si 
troverà cercandolo con il naso all’insù ma, in attesa del 
suo ritorno glorioso, lo si può trovare vivo, presente 
accanto a noi in molti modi. 

* * * 

Anche noi dobbiamo essere testimoni della sua 
Risurrezione e Ascensione al cielo facendo vedere che il 
Signore Gesù lo si può trovare ogni giorno accanto a noi  

• vivo nella sua parola  da ascoltare e mettere in pratica 

• vivo in ogni fratello da servire per amore di Gesù 

• vivo in mezzo a chi vive il “dove due o più ...” 
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