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Andate e portate a tutti 
 

Tempo di Pasqua: cammino di vita nuova, salutare. Ascoltiamo Gv 14,1-6:  
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: «Vado a prepararvi un posto»? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli 
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
 
Più che mai eucaristico questo brano, subito dopo la lavanda dei piedi, dopo l’ultima cena.  
Nella messa e nell’Eucaristia la comunione sacramentale e spirituale è sempre reale: per alcuni 
santi si trattava di un momento mistico.  
Sentendo questo brano avvertite la reale comunione con Lui, che lenisce i nostri turbamenti.  
“Vado a prepararvi un posto.”  
“Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo..”  
Sembra un po’ il nostro movimento: si partecipa alla messa, si riceve il mandato, si va, si parte 
per andare dove la vita ci chiama, poi si ritorna con la ricchezza della vita.  
 
Nella messa c’è una preghiera dopo la comunione in cui chiediamo che lui renda efficace in noi ciò 
che abbiamo ascoltato e sperimentato ricolmandoci del suo Spirito di Amore, per essere poi nella 
nostra vita davvero  un segno efficace di Lui ed un cuor solo e un’anima sola tra di noi.  
L’Eucaristia ha da avere un’efficacia, altrimenti che Eucaristia è?   
Il Vescovo Aldo Del Monte (Novara) scriveva:  
“Lo Spirito del Signore ci aiuti a comprendere sempre di più, vorrei dire a sperimentare che è falso 
celebrare l’Eucaristia senza condividere la disposizione di Gesù verso il Padre - non la mia, ma la tua 
volontà si compia. È falso celebrare l’Eucaristia senza donarsi ai fratelli, senza essere disposto ad immolarsi 
per gli uomini come ha fatto Lui, senza fare unità tra di noi, senza sperimentare che per andare ai fratelli è 
necessario liberarsi dall’egoismo e dal peccato per immergersi nell’Amore del mistero del Signore. È tutta 
qui la ragione del Corpo del Signore dato interamente, il suo Sangue versato per noi.” 
Se con la messa Gesù-Dio prende dimora in noi questo deve vedersi in qualche modo, nella 
verità, nell’amore, nella pace, nella pazienza, nell’unità. Non vi è una celebrazione autentica se 
non diventiamo pietre vive per la costruzione della chiesa e lievito di giustizia per aiutare gli uomini 
del mondo.  
Allora cresca in noi questa consapevolezza del congedo, di un viaggio che deve proseguire: si 
apre il tempo della missione. È un saluto che ha il sapore del mandato: non si chiude la messa ma 
ci si butta dentro lo scorrere del tempo, nel fiume della vita dove ognuno ha da remare e far 
sentire la presenza di Gesù.  
 
Andare in pace    
Comprende l’impegno di portare a tutti l’annuncio della salvezza, vivendo in modo eucaristico 
tra persone che di questo hanno proprio bisogno. Siamo consapevoli della trasformazione che si 
compie in noi ogni volta che riceviamo l’Eucaristia? Ogni volta che facciamo una profonda e 
desiderata comunione spirituale con Gesù? Viviamo cercando di permeare della memoria di 
Gesù tutti i momenti della giornata? Il congedo della messa ci porta a divulgare la sua Presenza. 
Che cosa ci impedisce di identificarci con Lui, il Signore Gesù? Diverse volte è il pretesto della 
nostra debolezza, dei limiti, del carattere, le nostre ferite; oppure queste sono vie che Lui sa 
usare affinché la sua Presenza possa essere percepita da altri? Davvero non riusciamo a scorgere 
nell’altro il Signore presente sotto sembianze diverse?  
Tu chi sei? Il Signore che mi viene incontro.      

Cosa ti dice questa Parola di Gesù? 


