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Andate e annunciate 
 
Ho scelto due brevi brani per parlarvi di Lui, Gesù, che si dona a tutti, per la salvezza di tutti.   
Ascoltiamo dapprima Mt 26,26-28: 
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, 
mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio 
corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene 
tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il 
perdono dei peccati.  
 
“Versato per tutti” diceva la vecchia traduzione. Comunque è certamente il sangue versato e corpo donato 
per la salvezza di tutti gli uomini. Non solo per noi, per TUTTI. Allora come fare?  
 
Leggiamo in Lc 24, 28-33: Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli non fu 
più visibile alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi 
il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava 
le Scritture?». Partirono senza indugio…  
 
Vorrei mettere insieme questo pane-corpo dato (prendete e mangiate) e questo calice-sangue versato 
(bevetene tutti).  
 
Gioirono i due  
Per farsi riconoscere Gesù ha bisogno dell’insistenza umana; non di essere sollecitato ma vuole il nostro 
desiderio di accoglierlo. Allora, con questo desiderio, cogliendo la sua Presenza, nascerà in noi il bisogno 
di andare e raccontarlo ad altri; “senza indugio” dare di Lui testimonianza. 
 
Andate e annunciate 
Questo obiettivo viene sempre ravvivato dalla celebrazione dell’Eucaristia domenicale: Gesù ci chiama dal 
mondo e poi al termine ci manda nel mondo.  
L’Eucaristia si conclude sempre con il mandato di Gesù Risorto: ANDATE! 
Invio per testimoniare ciò che si è e ciò che si è sperimentato; cioè la potenza salvifica della Parola di Dio. 
Quante volte ormai siamo stati allietati, ristorati, consolati, illuminati dalle sacre scritture proclamate e 
ascoltate nella liturgia. 
Abbiamo da testimoniare quello che abbiamo sperimentato riguardo la potenza salvifica del mistero 
pasquale di Cristo.  
 
Partirono senza indugio  
Dopo averlo riconosciuto nello spezzare il pane andarono a riferire ciò che avevano vissuto, che avevano 
colto. Anche noi allora il lunedì, il martedì, raccontiamo un po’ quello che abbiamo sperimentato e vissuto. 
Diciamo a quelli che ci stanno attorno che Gesù davvero è vivo, che il Vangelo ci aiuta davvero.  
 
È data a noi questa sperimentazione; se riuscissi ad entrare e fare un silenzio interiore da rigustare ora, qui 
in CFE mediante la preghiera e l’invocazione dello Spirito, l’efficacia dell’Eucaristia domenicale.  
Del pane-corpo donato e del vino-sangue versato…..per tutti.       

Cosa mi dice questa Parola in rapporto alla salvezza di tutti? 


