
DOMENICA 24 MAGGIO, SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

Matteo 28, 16-20 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo 

videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.  E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è 

stato dato ogni potere in cielo e in terra.  Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare 

tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 

La festa dell’Ascensione, cosa è: 

 la glorificazione in Cielo di Colui che ha trionfato sulla morte e sulla transitorietà della vita; 

 la dipartita che lascia un vuoto…affinché possa arrivare Colui che lo colma: lo Spirito. 

Nelle letture che ascolteremo domenica prossima: 

 del momento dell’Ascensione parla la prima lettura, il racconto degli Atti degli apostoli 

 il brano proposto dalla liturgia del Vangelo secondo Matteo non parla del momento 

dell’Ascensione, ma dell’ultimo di scorso di Gesù, il mandato missionario 

 appare non tanto come un discorso di conclusione, quanto piuttosto le direttive per un nuovo 

inizio;…permettete, una specie di DPCM spirituale per la fase 2 della Chiesa! 

 

IL TESTO 

 Gli undici: undici …ne manca uno, è una comunità ancora ferita, imperfetta…eppure chiamata 

 Intanto andarono in Galilea: dove Gesù risorto apparendo aveva detto alle donne di dire agli 

apostoli di andare: dove tutto era iniziato tre anni prima. Dopo la sconfitta della morte non li 

coccola consolandoli un po’, ma li rimette in movimento! 

 La Galilea delle genti, luogo meticcio, secolare: la Galilea delle genti, non la Giudea, ancora una 

volta teatro di un inizio nuovo inizio: il ricominciare ad essere discepoli di Gesù… diventandone 

però missionari! Non per se stessi, ma per gli altri! 

 Si prostrarono: è l’adorazione, il riconoscimento che Gesù è il Kyrios, il Signore. 

 Dubitavano: Gesù si fa incontro al loro dubbio, perchè la fede convive con il dubbio, 

soprattutto nel nostro tempo. 

 Potere: exousia, il potere sulla morte ricevuto dal Padre, di cui ora vuole rendere partecipi i 

discepoli 

 Andate: imperativo! Con il comando viene trasmesso non solo l’incarico, ma anche il potere per 

realizzarlo, la forza di Gesù! Non aspettate le persone, muovetevi voi!  

 Ammaestrate: la missione che li aspetta èfate diventare discepoli. Fate che le persone possano 

vivere la stessa esperienza che avete vissuto voi con me! Come? 2 gerundi: 

o Battezzandole: ricevere e vivere il Battesimo, vivere il mistero di morte e risurrezione, 

ricevere la vita nuova nello Spirito santo. 

o Insegnando ad osservare: poi si tratta di imparare la fede e di vivere nel concreto le sue 

conseguenze etiche 

 Io sono con voi: la promessa di essere Lui ad operare con loro, loro dovranno essere strumenti 

dell’opera di Gesù che continua nella Chiesa 

E PER NOI COSA VUOL DIRE? 

TI AIUTA DOMENICA… IL PRETE CHE TI TOCCA A MESSA! 


