Ascensione del Signore

Domenica 24 maggio 2020

“Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”
Mt 28,16-20

Dal Vangelo secondo Matteo:

In quel tempo, ① gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. ② 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. ③Andate dunque e③fate discepoli tutti i
popoli,③battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, ③insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, ④io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

① Sono rimasti solo 11 apostoli, dopo il tradimento di Giuda. Hanno ripreso a
trovarsi con Gesù Risorto e sono tornati in Galilea, proprio dove avevano iniziato la
grande avventura con Gesù: la chiamata, la formazioni, i fatti più belli vissuti con
Gesù.
② Gli apostoli sono divisi tra il riconoscere Gesù come Dio (lo adorano
prostrandosi davanti a lui) e la fatica di capire cosa sta accadendo (dubitano). Non è
facile per loro come non è facile per noi oggi.
③ Avete sentito cosa dice Gesù agli apostoli? “Andate”! E lo dice anche a noi! Ci
dice di scoprire chi è Dio, attraverso la Parola di Dio e poi di non aver paura a
raccontare alle altre persone tutti i tesori che scopriamo e che proviamo a vivere
come amici di Gesù, insieme come Chiesa.
④ Gesù aveva ricevuto un compito: parlare di Dio e presentarlo così com’è: un
Padre che ama tutti gli uomini. Gesù ha realizzato questa missione, che non è finita.
Il suo posto lo prendono adesso tutti i suoi discepoli (anche noi!). Saranno loro a
parlare di Gesù e del Padre. Dio è Padre di Gesù e di ogni uomo e donna. Lo Spirito
Santo li accompagna: ecco il regalo di Gesù per poter rimanere al loro fianco e
sostenerli nella missione. Non sono mai più soli. Non siamo mai più soli!

