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Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 

Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 

dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 

potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Parola del Signore 

 

 Ascolto e medito: 

La comunità dei discepoli vede Gesù per l’ultima volta. Sono 

dubbiosi ed hanno paura per il loro futuro forse perché Gesù non 

sarà più con loro e forse perché non hanno esattamente capito la 

missione loro affidata: “Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli…” Gesù affida loro un annuncio importante, devono dire a 

tutti di credere in Lui, in ciò che ha compiuto, nella sua morte per 

la nostra redenzione. Dà loro un compito caratterizzato da una 

sorta di privilegio che è quello di essere i suoi primi testimoni, un 

privilegio dato dal fatto che lo hanno seguito nella sua 

predicazione, un privilegio che non li rende superiori agli altri ma 

al servizio di tutti. Gesù chiede loro appunto, di mettersi al 

servizio degli altri ed essere autorevoli, non autoritari, al fine di 

trovare nuovi discepoli fedeli all’annuncio. I discepoli hanno una 

chiara missione, sono chiamati ad esservi servi di Dio attraverso 

una relazione comunitaria. Noi, oggi, siamo il frutto di questa 

missione che Gesù ha affidato ai suoi discepoli, a nostra volta 

chiamati ad essere al servizio in questo modo nelle nostre 

comunità. Missionari che convertono e annunciano la buona 

notizia. La garanzia di riuscita della missione per i discepoli ma 

anche per noi è la presenza di Dio tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo; è il portare il lieto annuncio come frutto di una relazione 

con Dio che si deve esprimere con il battesimo, come primo 

sacramento ricevuto, con l’impegno ad osservare i suoi 

comandamenti che ben conosciamo, con l’ascolto attento e 

meditato della Parola, con la formazione cristiana, con l’aiuto 

verso il prossimo, tutto con stile di servizio e dono, nella certezza 

che non siamo soli ma il Signore Gesù è sempre con noi come 

allora ha detto ai suoi discepoli. Se rispondiamo a questa chiamata 

potremmo veramente capire e svelare il mistero dell’Ascensione, 

così misteriosa e incomprensibile alla nostra ragione ma non ad un 

cuore rivolto a Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Medito e condivido: 

 Penso alla missione affidata da Gesù ai discepoli nelle nostre 

comunità di oggi. Quali bisogni di rinnovamento? 

 

 Quali difficoltà ma anche quali punti di forza oggi a rispondere 

alla chiamata di Gesù?  


