
Al termine del vangelo secondo Matteo, gli Undici discepoli 
ricevono le ultime parole di Gesù che tracciano il program-
ma della comunità credente. Il Risorto dapprima afferma la 
sua autorità, piena ed estesa. Su di essa si fonda la missione 
universale dei discepoli, il cui scopo è uno: “fare discepole 
tutte le genti”.
Per essi si tratta di trasmettere e rendere tutti partecipi dell’e-
sperienza che essi stessi hanno vissuto in prima persona e 
che qui viene articolata in tre momenti: andare, battezzare, 
insegnare. Il discepolato è dinamico: una sempre più pro-
fonda immersione nella vita di Dio che il Figlio, inviato dal 
Padre, rivela e dona con la forza dello Spirito Santo. Per la 
comunità cristiana e per ognuno di noi, si tratta di custodire 
“tutto” ciò che Gesù ha fatto e detto, per poter “tutto” di lui 
annunciare e “tutto” di lui donare.
La salvezza è dono di Dio totale. Un compito per noi arduo 
e mai concluso, perciò il Signore assicura la sua continua e 
costante presenza.
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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 disce-

poli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osser-
vare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io so¬no 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Dal Vangelo secondo Matteo  28,16-20

Non è scontato che la nostra 
fede, preghiera, spiritualità 
abbia chiara questa caratteristica 
“trinitaria”: come la intendiamo 
oggi? Come la annunciamo? 

PREGHIERA
O Dio altissimo, che nelle acque del 
Battesimo ci hai fatto tutti figli nel tuo 
unico Figlio, ascolta il grido dello Spiri-
to che in noi ti chiama Padre, e fa’ che 
obbedendo al comando del Salvatore, 
diventiamo annunziatori della salvezza 
offerta a tutti i popoli. Per il nostro Si-
gnore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te...


