
 

“Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 

Dal Vangelo secondo Matteo (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». 

====================== 

Meditiamo: Gesù vuole che nasca nel cuore di tutti la certezza che egli 
va a prepararci un posto e che ritornerà a prenderci. La fede degli 
apostoli, così alimentata, dovrà poi essere annunciata e testimoniata al 
mondo intero: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Da quel giorno, da 
quel monte della Galilea, è sorta per il mondo una fede e una fiducia 
nuova. Ecco perché la Chiesa ci ha invitati tutti a godere di santa gioia, 
ecco perché cielo e terra hanno ritrovato il punto di congiunzione e gli 
uomini hanno visto rinascere la migliore speranza, anzi certezza che 
Egli ci attende nella Sua, diventata anche nostra casa. 



Santa Messa (20) 
Per concludere l’approfondimento sulla Messa, 
riportiamo questo antico documento. E’ una 
fondamentale testimonianza di come l'Eucarestia e la 
Messa fossero ben radicati nella primissima 
comunità cattolica. 
S.Giustino martire scrisse all'imperatore pagano 
Antonino Pio (anno 138-161), riguardo alla 
celebrazione Eucaristica già in atto come 
sostanzialmente la formuliamo oggi. Siamo nell'anno 

155 circa.  

“Nel giorno chiamato "del Sole" (Domenica di resurrezione) ci si raduna 
tutti insieme, abitanti delle città o delle campagne. Si leggono le memorie 
degli Apostoli o gli scritti dei Profeti, finchè il tempo consente. Poi, quando 
il lettore ha terminato, il preposto con un discorso ci ammonisce ed esorta ad 
imitare questi buoni esempi (abbiamo già l'omelia e la Liturgia della 
Parola). Poi tutti insieme ci alziamo ed innalziamo preghiere, sia per noi 
stessi, sia per tutti gli altri, dovunque si trovino, affinchè, appresa la Verità, 
meritiamo di essere nei fatti buoni cittadini e fedeli custodi dei precetti, e di 
conseguire la salvezza eterna. Finite le preghiere, ci salutiamo l'un l'altro con 
un bacio, o un abbraccio. Poi al preposto dei fratelli vengono portati un pane 
e una coppa d'acqua e di vino temperato (siamo all'offerta e alla 
consacrazione). Egli li prende ed in alto innalza lode e gloria al Padre 
dell'Universo nel nome Suo e del Figlio e dello Spirito Santo, e fa un 
rendimento di grazie, per essere fatti degni da Lui di questi doni. Quando 
egli ha terminato le preghiere, tutto il popolo presente proclama: "Amen"! 
Dopo che il preposto ha fatto il rendimento di grazie e tutto il popolo ha 
acclamato, quelli che noi chiamiamo diaconi, solo loro, distribuiscono a 
ciascuno dei presenti il pane, il vino "eucarestizzati" (cioè consacrati) e ne 
portano agli assenti (i malati)...” 
Ringraziamo il Signore per il cammino di riscoperta della santa Messa che 
abbiamo compiuto  insieme, e lasciamoci attrarre con fede rinnovata a 
questo incontro reale con Gesù, morto e risorto per noi, nostro 
contemporaneo.  
 



Oggi è l’Ascensione che è un altro nome di risurrezione o Pasqua 
LA TENEREZZA E LA CONSOLAZIONE DEL SIGNORE 

(Secondo il teologo Quinzio) 
Il comando di Gesù, fare memoria, è straordinariamente importante; la memoria è 
l’elemento decisivo di ogni salvezza; il suo contrario è l’oblio, la notte, la morte, il 
non riconoscersi. La memoria assegna importanza alle persone, vive o morte; se 
siamo disposti a dimenticare, possiamo fare a meno della risurrezione dei morti.  
In un certo senso si esiste davvero perché si è pensati e perché si è ricordati. Per 
questo è così decisivo essere nell’amore di alcuni e di Qualcuno ed è così preziosa 
anche la nostra perseveranza nella fede, nell’annunciare la morte del “Signore, 
proclamare la sua resurrezione, nell’attesa della sua venuta”. Senza l’attesa non 
c’è alcuna fede. È essa il segreto della felicità e insieme della infelicità dei credenti. 
Oggi si aspetta sempre qualcosa di nuovo (sogni materiali, utopie, ecc,) ma i 
cristiani che aspettano il ritorno del Signore dove sono? A pensarci bene è orribile la 
gioia, finché il mondo è pieno di sofferenze. Questa presenza del patire dell’uomo è 
la consapevolezza che il dolore è l’intima struttura del mondo, ed è ciò che chiede 
redenzione. Lo scrittore di origine ebraica Elias Canetti fa scaturire le colpe umane 
dal destino di morte a cui gli uomini sono condannati nascendo. La tenerezza di Dio 
è nell’essere con noi nel dolore; nell’averci lasciato la promessa del ritorno, nel cui 
miracolo continuiamo a sperare. 
“Chiedere perdono è vicinissimo al regno: c’è umiltà, umiliazione, consolazione, 
tenerezza, pace… e chiedere perdono a qualcuno è sempre chiedere perdono al 
Signore”. Questa umiltà, questa fraternità, è indispensabile alla testimonianza 
cristiana; questo vivere ogni cosa sapendo che passa in questo mondo; questo amore 

per la vita così grande e vulnerabile che noi  
vogliamo redenta; tutto questo fa sperare in un’ 
“opera più grande della creazione che ha messo 
l’essere al posto del nulla, la consolazione al posto 
del dolore”. La speranza cristiana osa guardare il 
cadavere e credere nella Risurrezione. E ciò 
compirà il “dolce Signore” sulla base dell’amore, 
di un amore concreto, personale, che chiama per 
nome, come è avvenuto per Maria di Magdala in 
quel primo giorno della settimana, quando nulla 
p i ù s i p o t e v a s p e r a r e .                                                                                                                                    
M                                           Mariano Borgognoni (lib. tratto)   




