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“Andate e fate miei discepoli tutti” (Mt 28, 16-20)

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,  
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo". 

Il brano che abbiamo appena ascoltato è la conclusione del Vangelo di Matteo (Vangelo che ci sta 
accompagnando durante tutto questo anno liturgico) e viene immediatamente dopo rispetto al 
brano della risurrezione, in cui le donne si recano al sepolcro, trovano la tomba vuota e sono  
invitate ad annunciare questo evento agli Apostoli (“Non temete; andate ad annunziare ai miei  
fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno” Mt 28, 10). 

Oggi la Chiesa di tutto il  mondo celebra l'Ascensione di Gesù al cielo,  avvenuta 40 giorni dopo la 
Pasqua. 

Alcune semplici sottolineature:

Gesù risorto compie la promessa

In questo brano  si compie la promessa che Gesù stesso aveva fatto ai suoi amici, durante 
l'ultima cena, prima della sua passione: Quando sarò risuscitato, vi precederò in Galilea (26, 32). 
GALILEA: come abbiamo già letto nel brano della chiamata dei primi 4 Apostoli, in Galilea ha inizio il  
ministero di Gesù (ricordiamo che la Galilea ha anche un senso metaforico: Gesù è venuto per tutti!, vive  
e opera concretamente nella storia, vuole incontrare la vita quotidiana di ogni uomo, senza pregiudizi o 
giudizi di alcun genere. E ora, mentre la vicenda terrena di Gesù giunge al termine (morte), ha inizio la 
missione degli Apostoli, a partire proprio da quella Galilea delle genti (4, 12), dove tutto era cominciato 
(quasi come fosse, anche per gli Apostoli, un tornare al “primo amore”).

Per la meditazione personale: Gesù, tu che sei risorto e che ti sei fatto trovare dagli Apostoli  
proprio dove avevi detto loro, aiutami a capire qual è il mio posto nella vita... dove mi stai dando  
l'appuntamento... 

Il Regno di Dio è affidato alle fragili mani degli uomini: nasce la Chiesa

I discepoli lo vedono e lo riconoscono, ma alcuni “dubitarono”, forse perché còlti un po' in contropiede.  
Sembra,  infatti,  un paradosso:  Gesù se ne va proprio ora che,  dopo la  sua morte e risurrezione, 
avevano  finalmente  cominciato  a  capire  qualcosa  delle  sue  parole,  del  grande  disegno  di  Dio 
sull'umanità! Con la risurrezione di Gesù, tutto sembrava aver trovato un suo senso... e, invece,  Gesù 
sale al cielo e li lascia soli! 
Ma ecco qui qualcosa di veramente imprevisto: Gesù stesso rassicura i suo Apostoli e promette il 
dono dello Spirito Santo, che sarà per loro Paràclito (= difensore, consolatore, testimone in favore, 
chiamato in soccorso...). “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in  
me. (…) Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo  
Spirito della verità, Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più;  
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e  
voi in me e io in voi”. (Gv 14, 1. 16-20) Vangelo delle due domeniche precedenti (V e VI di Quaresima) e 
della domenica successiva (Pentecoste).
Anche nella prima lettura di oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli, l'evangelista Luca ribadisce la stessa 



cosa: “Così, venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai  
il regno di Israele?» Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha  
riservato  alla  sua  scelta,  ma  avrete  forza  dallo  Spirito  Santo  che  scenderà  su  di  voi  e  mi  sarete  
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». (At, 1, 
6-8). 
Con la discesa dello Spirito nasce la Chiesa, il compimento del Regno di Dio è affidato alle 
mani degli uomini. Mani sporche di fango, mani fragili, mani peccatrici...  quante volte noi stessi 
non ci riconosciamo nella Chiesa!!! e diciamo: “Sì, io credo in un Dio che ha creato, dà un ordine e 
sostiene l'universo e le sue leggi. Forse, in qualche modo, posso arrivare a credere anche in Gesù, perché 
è storicamente esistito e perché in fondo è anche “simpatico” nel suo essere uomo... un po' mi ci ritrovo.  
Ma assolutamente non credo alla Chiesa! Quanti scandali! (troppa ricchezza; a volte Cardinali ,Vescovi e 
sacerdoti  poco  coerenti);  troppe  strutture;  troppo  moralismo;  troppe  regole...  Chiesa  antiquata  e 
talmente distante dalla nostra vita di tutti i giorni! Credo in Dio, ma non nella Chiesa!”. 
Molte cose sono condivisibili: il Papa stesso in EG ricorda spesso la centralità dell'incontro con Gesù e  
dell'annuncio del suo Vangelo di gioia a scapito delle strutture, di “certi accenti dottrinali o morali che 
procedono solo da opzioni ideologiche”... Ma Gesù ci dice,  ci assicura che non ci lascerà soli,  che la 
Chiesa (il popolo di Dio che cammina nel mondo = tutti noi, e non solo la gerarchia e/o le strutture!) 
sarà guidata dallo Spirito Santo, “Spirito di Verità, che ci guiderà alla Verità tutta intera...” (Gv 16, 
13).

Per la meditazione personale: Gesù, tu assicuri gli Apostoli che non li  lascerai soli... ripeti  
anche a me, oggi, che sarai con me, che non mi lascerai solo/a... ti fidi di me e mi affidi il tuo  
Regno... aiutami a fare la mia parte...

 

“Andate e fate miei discepoli tutti!”

E perché la Chiesa??? Cosa ha da dire la Chiesa a questo nostro mondo? Che senso ha il nostro 
essere cristiani? Il nostro essere animatori? Il nostro prestare qualche servizio in parrocchia? Il nostro 
vivere nel mondo da battezzati? Questo è l'invito di Gesù; e, tenendo conto che sono le sue ultime parole  
agli Apostoli (anche amici più cari), potremmo dire che è il suo testamento, il senso del farsi uomo da 
parte del nostro Dio... “Andate dunque e fate miei 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 (proprio in questo vostro andare ad annunciare la gioia del Vangelo, la bellezza dell'incontro, la 
potenza della Salvezza), io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28, 20).
Qui non si tratta semplicemente di presentare un messaggio o di limitarsi ad annunciare la salvezza... la 
missione  è  quella  di  “conquistare”  gli  uomini  e  metterli,  individualmente  e 
comunitariamente, in relazione con Gesù Cristo. È discepolo chi fa entrare Gesù nella sua vita di 
tutti i giorni, chi si lascia coinvolgere da Lui (cfr M. Galizzi, Vangelo secondo Matteo, Edizioni Elledici). 
Solo chi ha incontrato Gesù, chi ne ha fatto esperienza può essere credibile in questo annuncio,  può 
parlare di Lui con entusiasmo (Monte = luogo che rappresenta il luogo dell'incontro con Dio). Il compito 
che Gesù affida ai suoi discepoli non si conclude con gli Apostoli, ma riguarda tutta la Chiesa di ogni 
tempo, la nostra diocesi, la nostra parrocchia e anche ciascuno di noi, sia come cristiano battezzato, sia – 
ancor di più – nel servizio di “animatore”, nel testimoniare ai ragazzi il nostro cammino personale, la  
nostra fede, l'aver incontrato – noi per primi – Gesù persona. Ciascuno di noi – e tutti quanti insieme 
come Chiesa! - è chiamato da Gesù stesso a realizzare il Regno, a rendere presente la Speranza, la 
Gioia, la Misericordia, l'Essenzialità di ciò che conta... nel nostro mondo troppo spesso deluso, triste, 
pieno di giudizi, di pregiudizi, di falsità... E in questo nostro mondo noi non saremo forti, amati da tutti,  
perfetti, tutt'altro! Saremo fragili, forse derisi, fragili e pieni di dubbi; ma sicuri che Dio ci ama e che non 
siamo soli: lui stesso è con noi e lo sarà “tutti i giorni, fino alla fine del mondo!” (Mt 28, 20). Gesù ci 
accompagna, ci guida, ci prende per mano e ci rialza quando cadiamo (Papa Francesco, Regina 
Coeli, Ascensione 2014).

Per  la  meditazione  personale:  Gesù,  tu  mi  stai  chiamando  a  incontrarti,  a  lasciarmi  
coinvolgere da te,  a provare a fidarmi anche quando ho mille dubbi e non mi è tutto chiaro... Tu  
mi stai chiamando ad andare, ad annunciare la tua gioia, a non avere paura, ad uscire da me  
stesso...



Concludo anche oggi con alcune parole tratte dall'Esortazione del Papa, EVANGELII GAUDIUM (= La 
Gioia del Vangelo): 

«L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù: « 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 » (Mt 28,19-20). In questi versetti si presenta il momento in cui il Risorto   
invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo che la fede in Lui si diffonda  
in ogni angolo della terra» . (EG 19)

«Tutti siamo invitati a questa nuova “uscita” missionaria. (…) Tutti siamo invitati ad accettare questa  
chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno  
bisogno della luce del Vangelo» (EG 20) 

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo!!!» (EG 49).

«Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia nello Spirito Santo,  perché Egli 
“viene in aiuto alla nostra debolezza” (Rm 8,26).  Ma tale fiducia generosa deve alimentarsi e perciò 
dobbiamo invocarlo costantemente.  È vero che questa fiducia nell’invisibile può procurarci una certa 
vertigine:  è  come immergersi  in un mare dove non sappiamo che cosa incontreremo.  Io  stesso l’ho 
sperimentato tante volte. Tuttavia non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito, 
rinunciando a calcolare e a controllare tutto,  e permettere che Egli  ci illumini,  ci  guidi,  ci  orienti,  ci  
spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si  
chiama essere misteriosamente fecondi!»  (EG 280)

«Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva!»  (EG 278)

Laura dal Molin


