
INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

In piedi 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
I testimoni della Chiesa apostolica (Carlo Maria Martini) 
 
Noi ti ringraziamo, ti lodiamo  
e Ti benediciamo, Signore,  
perché non solo ti sei manifestato  
nella ricchezza e nella potenza  
della tua vita e della tua morte,  
nelle tue parole e nei tuoi miracoli,  
nelle sofferenze 
e nella gloria della tua risurrezione,  
ma continui a manifestarti nel mistero della tua Chiesa. 
 

In essa, Signore, tu vivi, 
in essa diffondi il tuo Spirito, 
in essa diffondi la tua parola, 
in essa guarisci, 
in essa consoli le sofferenze degli uomini, 
in essa e per essa ti crei un corpo visibile 
che è luce della storia, 
segno e strumento di unità per il genere umano. 
 
E noi, che contempliamo volentieri 
la tua vita e la tua morte, 
la tua passione e la tua gloria, 
ti chiediamo, Signore, 
di poter contemplare il mistero del tuo corpo 
esteso nel tempo e di contemplarlo come tua realtà. 
 

Signore, tu che ci doni te stesso nell'eucaristia 
e, mediante essa, 
ci costruisci come tuo corpo storico nel tempo, 
fa' che noi ti possiamo contemplare 
nel mistero eucaristico e nel mistero ecclesiale. 
 

Fa' che possiamo conoscere 
la grandezza della speranza 
alla quale ci chiami mediante la vita, 
il servizio, il ministero 
in questo corpo che è tuo 
e che diffonde il tuo splendore nel tempo, 
nell'attesa della pienezza della gloria. 
 
 
 

 

MOMENTO  
PER ADORARE 
 

In ginocchio 
 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 

CANTO 
 

BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 
16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. 17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

Lettura dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
Evangelii Gaudium 
L'evangelizzazione è compito della chiesa. Questo soggetto 
dell’evangelizzazione è un popolo in cammino verso Dio, un popolo 
pellegrino ed evangelizzatore (n. 111). Essere chiesa significa essere 
popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d'amore del Padre. Questo 
implica essere il fermento di Dio in mezzo all'umanità (n. 114). Il 
cristianesimo non dispone di un unico modello culturale, ma restando 
pienamente sé stesso porterà il volto delle tante culture e dei tanti popoli in 
cui è accolto e radicato (n. 116). Non farebbe giustizia alla logica 
dell’incarnazione pensare ad un cristianesimo monoculturale e monocorde. 
Perciò nell’evangelizzazione non è indispensabile imporre una determinata 
forma culturale, per quanto bella e antica, insieme con la proposta 
evangelica (n. 117). Essere discepolo significa avere la disposizione 
permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene in 
qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada (n. 127). Il 
primo momento consiste in un dialogo personale, in cui la persona si 
esprime e condivide le gioie, le speranze, le preoccupazioni che riempiono 
il cuore (n. 128). 
 

OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
 
Per fare la lectio su Mt 28, 16-20 
Questa sera il racconto di Matteo è motivo di stupore: gli apostoli avevano 
già incontrato Gesù risorto, ora vanno in Galilea dove Lui aveva detto che 
li avrebbe attesi e quando lo vedono alcuni ancora dubitano; cocciuti fino 
alla fine! 
Ma la buona notizia è che il Dio di Gesù Cristo vuol fare discepoli tutti gli 
uomini di tutte le genti. 
La questione in gioco è seria: ciò che è in ballo è l'immagine di Dio, la sua 
identità profonda; 
è in gioco il modo di pensare ai rapporti tra gli uomini che hanno incontrato 
questo Dio e tutti gli altri.  
In nome di Dio, lo sappiamo, si sono giustificate le cose peggiori. Per 
questo la scoperta del vero nome di Dio, della sua vera identità, diventa 
questione di vita o di morte. Evitando ad esempio l’equivoco di confondere 
la “destinazione universale del vangelo” (fate discepoli tutti i popoli) con 
una specie di “colonialismo” cattolico. 
Analizziamo questa che è la pagina conclusiva di Matteo, il luogo dove si 
incontrano due linee: 
• la figura di Cristo; 
• l'esperienza comunitaria (ecclesiale) dei discepoli. 
 
Questo ultimo incontro avviene in un luogo preciso: in Galilea, su un 
monte. Problema: Luca ambienta il congedo di Gesù da Gerusalemme: chi 
ha ragione? La domanda giusta non è “dove è accaduto?”, ma “che 
intendeva dire l’evangelista?”. 

La Galilea rappresentava la terra degli inizi della missione di Gesù, ma 
insieme una terra di confine; era il teatro del primo annuncio del Regno, il 
luogo della prima vocazione dei discepoli. 
Il monte: (Tabor?) luogo tradizionale del rivelarsi della divinità e del Dio di 
Gesù in Matteo 
- beatitudini, la nuova legge 5,1 8,1 
- preghiera, intimità Padre-Figlio 14,23 
- accoglienza della folla, guarigioni 15,29 
- trasfigurazione, anticipazione della gloria 17,1.5 
 
In Galilea, sul monte i discepoli riconoscono Gesù risorto come “Signore”, 
pur tra incertezze e dubbi che vengono fugati solo grazie alla vicinanza di 
Gesù e alla sua Parola che possono sostenere questa fede (v. 18 
“avvicinatosi disse”) 
Gesù fa tre affermazioni 
(a) dichiarazione sulla sua autorità universale (v. 18b) 
l’autoproclamazione della signoria di Gesù; una signoria che dopo la 
resurrezione raggiunge la pienezza (cielo e terra = totalità) 
(b) ordine circa il compito dei discepoli verso i popoli (vv.19-20a) 
il comando ai discepoli come conseguenza di questo potere: con la 
resurrezione da inizio ad una nuova creazione, una grande festa cui 
nessuno può essere escluso; prima della Pasqua la missione era solo per 
Israele; dopo la croce ogni muro è abbattuto e la missione dei discepoli 
non ha più limiti e restrizioni:  
- tutti gli uomini devono diventare intimi amici di Gesù, a lui appartenere 
- un'appartenenza che è personale, intima, ma non individualistica, bensì 
profondamente comunitaria e si attua 

o attraverso l’esperienza del battesimo “nel nome del Padre...” cioè in 
relazione con questo Dio che si è manifestato come Padre di Gesù 
che ha donato lo Spirito... per radunare tutti gli uomini in un'unica 
famiglia 

o attraverso l'osservanza “di tutto quello che Gesù ha ordinato”; il 
risorto rimanda al Gesù pre-pasquale che diventa norma perenne 
per la Chiesa e il mondo  

(c) rassicurazione (v. 20b) 
l’ultima parola di Gesù è una promessa, la garanzia che non lascerà soli 
coloro che mettono in pratica la sua Parola 
 
Gesù di Nazaret indica la strada da percorrere, Gesù risorto dà la forza per 
camminarci. 
Apo 22,20 “io verrò presto”; Mt 28,20 “io sono già con voi”. 
Certo, il mondo finirà quando Gesù ritornerà nella gloria, ma nel frattempo, 
i giorni che viviamo sono già colmi di una presenza. 
Nell’Annunciazione: “... il Signore è con te”; per gli ebrei la presenza del 
Signore era nel Tempio; ora che il Tempio è distrutto, la nuova presenza di 
Dio sarà dove “due o tre sono riuniti nel nome di Gesù” (Mt 18,20) 
Una presenza discreta e silenziosa che accompagna la storia di tutti noi e 
che giustifica l'impegno di far sapere a tutti di un Dio così! Fino alla fine del 
mondo. 
 
Per riflettere sulla Evangeli Gaudium 
Non basta dire “Dio”: quello da noi incontrato è un Dio scomodo, perché 
non possiamo accampare alcun diritto di primogenitura; la nostra fede non 
ci dà alcun diritto in più rispetto a chi non ce l’ha. 
Ma è anche un Dio affascinante perché pone le premesse per sognare 
un'umanità riconciliata, ci garantisce che l’anelito al bene, il desiderio di 
giustizia, l’amore per la pace, … trovano la loro spiegazione in questo 
Creatore che non ha fatto pezzi di scarto e che sogna per ogni uomo lo 
stesso destino. 
Tutto questo noi lo sappiamo perché abbiamo conosciuto Gesù di Nazaret: 
non solo un uomo, ma Dio stesso, Figlio di un Padre innamorato perso 
degli uomini che, dopo la morte e risurrezione del Figlio, garantisce la sua 
presenza a fianco dell'umanità attraverso il suo Spirito. 

2° 
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Tanto è forte questo incontro, altrettanto percepiamo che questo Dio non 
ce lo possiamo tenere per noi perché la vita degli uomini potrebbe 
cambiare dopo aver conosciuto un Dio così. 
Il primo servizio che dobbiamo al mondo come singoli credenti e come 
Chiesa: raccontare Gesù, parlare di Gesù, l'uomo che ha trovato la vita 
perdendola per i fratelli. 
 
Il papa nella Evangelii Gaudium parla di una evangelizzazione “di popolo”, 
nel senso di collettiva, comunitaria e certamente anche popolare nel senso 
di non elitaria: il Vangelo deve poter essere offerto e accolto da tutti. Si 
tratta della conseguenza naturale della scoperta dell’ineludibile ripudio di 
ogni individualismo cui spesso viene ridotta la fede cristiana, che è 
assolutamente personale, ma mai individualistica. Anche la pastorale 
dovrà fare i conti con questa dimensione comunitaria, vero tallone d’Achille 
della evangelizzazione degli ultimi decenni. Ma, ci chiediamo come 
suscitare vocazioni laicali alla corresponsabilità nell’evangelizzazione?  
come far sì che chi partecipa all’eucaristia domenicale si senta un po’ 
investito della responsabilità di far conoscere il Vangelo a quanti avrà 
l’opportunità di incontrare nella sua vita?  
 
I passi avanti da compiere li possiamo descrivere a partire dalla 
percezione di un deficit comunitario nel modo di vivere la fede che negli 
ultimi decenni si è generato nell'esperienza di fede dei nostri territori. 
Abbiamo "tenuto" rispetto al tema della "pratica religiosa" (le nostre messe 
festive sono ben partecipate e ben seguite), assistiamo a una 
partecipazione più che consolante a momenti di devozione popolare, ma 
non possiamo non richiamarci alla regola che dentro il cristianesimo non si 
è e non si agisce mai da soli. La percezione è che se un sentimento di 
fede rimane diffuso nei nostri territori, si tratta di una fede "fai da te", una 
fede che stenta a mettersi di fronte alla Parola di Dio, sua principale fonte 
ispiratrice, una fede che rifugge dalla fatica di costruire qualcosa insieme. 
Non solo. Le nostre comunità parrocchiali - anche a motivo delle loro 
dimensioni - ci fanno assistere ad una struttura "a canne d'organo" dove i 
pur tanti gruppi e realtà aggregative agiscono, si ritrovano, hanno momenti 
qualificati di incontro, ma talvolta si ignorano, non si conoscono, al punto 
da non ritenere neppure di dovere investire tempo ed energie affinchè altri 
conoscano le proprie attività. Anche quanti la frequentano in modo molto 
occasionale non perdono l'occasione per ostentare l'orgoglio di una 
appartenenza che di fatto rimanda ad un passato remoto che - sul piano 
della fede - fa fatica a declinarsi al presente o al futuro. 
 
In conclusione vorrei ricordare che non più tardi di due settimane fa 
abbiamo celebrato la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
L’occasione di questa sera è bella per affinare una più viva sensibilità 
ecumenica che ha avuto nel Concilio Vaticano II uno straordinario impulso, 
ma che ha bisogno di essere costantemente irrobustita dal momento che 
la divisione della chiesa “da un lato contraddice apertamente la volontà di 
Cristo, dall’altro è di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa 
della predicazione del vangelo ad ogni creatura” (Unitatis redintegratio, 1). 
 
A questo punto ci domandiamo: 
1. Mi sento corresponsabile nel dovere di annunciare il vangelo a quanti 
non lo conoscono o lo conoscono male? 
2. Riesco a sentire il mandato di Gesù di “andare” per offrire a tutti la 
possibilità di incontrarlo? 
3. Incontrando cristiani di altre confessioni (ortodossi, copti, evangelici, …) 
mi preoccupo di approfondire ciò che ci distingue e di valorizzare ciò che ci 
accomuna? 
4. Quali scelte fare – come presbiteri e come laici – per superare le 
“divisioni”, o meglio la reciproca indifferenza che caratterizza i diversi 
gruppi della nostra parrocchia? 
 
 

IV MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME 
 

Salmo 33 (32) - Beato il popolo il cui Dio è il Signore 

Beato il popolo il cui Dio è il Signore. 
il popolo da lui scelto come proprietà 
dall’alto dei cieli il Signore guarda 
vede gli uomini tutti 
 
Egli scruta dal luogo della sua dimora  
tutti gli abitanti della terra: 
ha plasmato il cuore di ciascuno 
e discerne tutte le loro azioni. 
 
II re non è salvato dal suo grande esercito 
il forte non è liberato dal suo grande vigore 
per la vittoria il cavallo è un'illusione 
un esercito non può dare salvezza. 
 
Gli occhi del Signore su quelli che lo temono 
su quelli che sperano nel suo amore 
per liberare le loro vite dalla morte 
e farli vivere nel tempo della fame. 
 
Sì, noi attendiamo il Signore: 
è lui il nostro aiuto e il nostro scudo 
in lui si rallegra il nostro cuore 
abbiamo fede nel suo santo Nome: 
ci accompagni il tuo amore, Signore 
perché noi speriamo in te. 
 

Cel.  Introduce il Padre nostro 
 
 

COMUNIONE 
 

BENEDIZIONE 
 
Cel. Preghiamo 
O Dio di infinito amore  
che vuoi salvare tutti gli uomini  
e condurli alla conoscenza della verità, 
guarda quanto è grande la tua messe,  
e manda benevolo i tuoi operai 
perché sia annunciato il Vangelo a ogni creatura, 
e il tuo popolo, radunato da tutte le genti, 
proceda nella via della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti Amen 
 
Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 
 

CANTO DI BENEDIZIONE 
 

Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Tutti Amen 

 
 

CANTO 
 

 

La missione, una questione di popolo. 

 

MOMENTO
PER INTRODURCI
 

 

CANTO INIZIALE
 

SALUTO 
 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Tutti Amen
Cel. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore 

nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
Tutti E con il tuo Spirito
 

 
Seduti 

1° 

4° 

7 febbraio 2020 

I VENERDì di TABGHA 

 

La missione, una questione di popolo. 

Ossia, la dimensione comunitaria 

dell’evangelizzazione 

 

 

 

 

MOMENTO 
PER INTRODURCI 

CANTO INIZIALE 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen  
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore 
nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. 
E con il tuo Spirito 


