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Prostrarsi per accogliere il mandato 
 
Il tempo d’estate ha una sua missionarietà particolare. Il Signore Gesù ci nutre con il suo 
corpo e il suo sangue per mandarci con forza e con coraggio. 
Mt 28, 16-20: Gli undici discepoli, intanto, 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». 
Chissà quante volte ognuno di noi ha ascoltato questo brano, scritto attorno al 70 d.C., che 
esprime una coscienza che non solo Matteo portava in sé ma ormai era nel cuore dei 
cristiani che già c’erano allora e che erano i discepoli. Il brano dice che erano gli undici che 
andarono in Galilea. 
Bella questa obbedienza: Gesù aveva indicato loro un certo posto in cui andare, non come 
un imperativo ma un consiglio. Potessimo accorgerci  anche noi - come vita di comunità, di 
parrocchia e di Chiesa - delle indicazioni che lo Spirito ci indica, che Gesù maestro ci 
indica, che Papa Francesco ci indica, che la vita comunitaria parrocchiale ci indica. 
Chissà che monte era, quello della trasfigurazione oppure delle beatitudini. E’ senz’altro un 
invito a elevarsi un pochino di più verso Dio dall’affanno quotidiano con la testa bassa e 
basta, e invece con lo sguardo rivolto in avanti nella speranza di poter vedere. 
Quando lo videro si prostrarono… e dubitarono. Sembra una contraddizione così forte… 
invece è la condizione del discepolo, di questi undici che fanno cerchio, un cerchio dentro 
cui mi trovo anch’io e forse anche voi. 
Quando lo videro si prostrarono. Davanti a Gesù Eucaristia, venite a fare adorazione il 
giovedì. Ci si prostra davanti all’ostia e si può anche dubitare. Dall’adorazione si riceve il 
mandato: Andate dunque e fate discepoli… Ogni volta che andate all’adorazione, non 
fatelo solo come un atteggiamento vostro personale di prostrazione e di adorazione,  ma 
sentite che ci si viene per sentirsi mandati. 
Andate dunque e fate discepoli… insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Una sollecitazione forte che è data dall’amore, un comando che ci sollecita a 
osservare con gli occhi, col cuore, con la mente, con l’intelligenza. Osservare per vivere e 
per fare. 
I discepoli dalla Giudea vanno in Galilea. Sembra un aiuto notevole anche per le 
settimane che ci stanno dinnanzi - per i nostri spostamenti estivi, brevi, pochi o nessuno 
- il tornare a questo monte della contemplazione, pur rimanendo il dubbio. 
Questo brano è la conclusione di un lungo discepolato, ognuno di noi ha i suoi anni… 

Ognuno di noi cerchi di lasciarsi interrogare. 
Cosa ti dicono queste parole del Signore Gesù, di un Dio che è Trinità, che è  Padre, Figlio e Spirito 

Santo, Dio nel quale siamo stati battezzati e quindi gli apparteniamo come discepoli. Questo abbiamo da 
indicare a coloro che ci stanno attorno, sapendo che Gesù ci dice  

“Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo”. Grazie, Gesù! 


