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“Andate dunque…”(Mt 28.16-20) 
Ultime parole ”sarò con voi fino alla fine del Mondo”  Mt 1,23… sarà chiamato Emmanuele che 
significa Dio con Noi 
Il Vangelo di Matteo Termina in Galilea dove Gesù ha inaugurato la sua missione a israele. 
Ora inizia una nuova missione con un apostolo in meno. 
Sono 11 non più 12, discepoli convocati sul monte per l’invio missionario fino ai confini della terra. 
I discepoli si prostrano davanti a Gesù. Ma dubitano, hanno fede e consumano il dubbio, la fatica 
di credere . 
Forse  per questo Gesù non solo si fa vedere ma si AVVICINA 
Riduce ulteriormente la dinastia e la spinge a pensare in grande, a guardare lontano, a muoversi a 
immergersi nel Mistero pasquale 
Le ultime parole di Gesù risorto prima di salire al cielo, lasciano intendere che l’Ascensore è la 
Festa del nostro Destino. 
Gesù si avvicina→ È il risorto che si avvicina a loro 
In Gesù Dio si rende presente e si affianca all’uomo afflitto dall’ignoranza dalla malattia, dalla 
sofferenza , dal peccato. 
Lui è l’Emmanuele 
 
Andate dunque → è un invito rivolto al plurale, la missione è resa feconda dalla COMUNIONE e 
dall’apertura a tutti i popoli . 
È un invito a non temere, a non tirarsi indietro, a non avere paura di mettersi in strada a partire 
dalla Galilea. 
L’impegno missionario è una dimensione essenziale della fede: non si è veri cristiani senza 
evangelizzare. 
La missione della Chiesa comincia dalla Galilea, come quella di Gesù che non inizia dall’atrio del 
tempio di Gerusalemme ma da un luogo di confine, da una zona di transito disprezzata dai Giudei. 
Andate dunque: la missione è obbedienza,  nasce dall’adesione al dono della fede in Gesù Cristo, 
morto e risorto. 
Questo impegno missionario non è qualcosa che si va ad aggiungere alla vita Cristiana; non è un  
ornamento, ma mia indeclinabile responsabilità  
Questa azione evangelizzatrice non è impresa solitaria, ha la sua radice nella Comunione è 
praticabile in una fraternità 
È “ l’amore del Cristo che ci possiede” 2Cor 5,14 
Possedere significa tenere insieme, serrare. 
“ Guai a me se non predicassi il Vangelo” ( 1 Cor 9,16)  
è muovendo da questa espressione paolina che è possibile declinare con una serie di avverbi  gli 
atteggiamenti con i quali gli apostoli vengono  inviati dal Signore a predicare “ Strada facendo, che 
il regno dei cieli è Vicino” ( Mt.10,7)  
Gratuitamente → cioè in modo incondizionato e appassionato  
Liberamente → cioè senza calcoli 
Gioiosamente →con entusiasmo sincero 
Rispettosamente→ cioè con prudenza e semplicità 
Infaticabilmente→ cioè fino alla fine  
sinodalmente→ cioè a due a due  
Il movente dell’evangelizzazione è l’amore appassionato di Cristo per la salvezza di tutti gli uomini. 
            (Adattamento del testo A.C.) 
 
Missione 
In questo tempo d’Avvento ogni cristiano regali il Vangelo ad un cercatore di Dio 


