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Tema 7: Il Maestro che ti invia
1 – Accoglienza–Canto

2 – Presentazione del tema

Nella gioia della risurrezione si svela l’evangelo della permanente presenza di Dio in mezzo a noi. Essere 
inviati al mondo, significa portare la forza della vita in ogni realtà che incontriamo quotidianamente. Oggi 
siamo noi gli occhi, le mani, la bocca, la voce del Maestro risorto e asceso al cielo. Di nulla dobbiamo 
temere, perché fino alla fine dei tempi lo Spirito del Risorto guida ogni nostra storia e quella di coloro che 
la vita ci fa incontrare.

3 – Canto 

4 – Domanda allo Spirito Santo per l’ascolto della Parola

T - Signore Gesù, invia il tuo Spirito, perché Egli ci aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso sguardo, con che 
Tu la hai letta per i discepoli nella strada di Emmaus. Con la luce della Parola, scritta nella Bibbia, Tu li aiutasti 
a scoprire la presenza di Dio negli avvenimenti sconvolgenti della tua condanna e morte. Così, la croce che 
sembrava d’essere la fine di ogni speranza, è apparsa a loro come sorgente di vita e di risurrezione.

Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce nella Creazione e nella Scrittura, negli avvenimenti e nelle 
persone, sopratutto nei poveri e sofferenti. La tua parola ci orienti finché anche noi, come i due discepoli 
di Emmaus, possiamo sperimentare la forza della tua resurrezione e testimoniare agli altri che Tu sei vivo 
in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Questo noi Ti chiediamo a Te, Gesù, figlio di 
Maria, che ci ha rivelato il Padre e inviato il tuo Spirito. Amen.
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5 – Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 1-19)

Lettore 1 - 1Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria 
andarono a visitare il sepolcro. 2Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 
accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 3Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco 
come la neve. 4Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. 5Ma l’angelo disse alle donne: 
«Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 6Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere 
il luogo dove era deposto. 7Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in 
Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto». 8Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le 
donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli. 9Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi». Ed 
esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. 10Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunziare 
ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno». 11Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero 
in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. 12Questi si riunirono allora con gli anziani e 
deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo: 13«Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti 
di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo. 14E se mai la cosa verrà all’orecchio del governatore noi lo 
persuaderemo e vi libereremo da ogni noia». 15Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così 
questa diceria si è divulgata fra i Giudei fino ad oggi. 16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro fissato. 17Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. 18E 
Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 19Andate dunque e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

6 – Silenzio (1’)

7 – Breve commento sul testo

Lettore 2 - Con il dramma della Passione e morte di Gesù, assistiamo allo sfaldamento della comunità 
dei discepoli che il Maestro aveva cercato di costituire e istruire durante tutta la sua esistenza terrena. Tutti 
discepoli sono fuggiti e tocca al Risorto mettersi alla ricerca dei suoi. Il Maestro di nuovo vivo ricomincia da 
capo, raccogliendo in unità i suoi discepoli, ricomponendo la comunità finora lacerata. È davvero straordinario 
questo gesto del Risorto! 

Lettore 3 - Alle donne augura la pienezza (shalom) e come nelle manifestazioni di Dio nell’AT, le invita ad 
abbattere la paura: «Non temete!», poichè questa blocca le relazioni, frena la missione, mina la fiducia. E poi, 
il Risorto fissa un appuntamento sul «monte» in Galilea. Così, la comunità dei discepoli si ritrova là dove  il 
vangelo dell’Emmanuele, il Dio con noi ha percorso le strade di uomini e donne, spesso ferite dalla vita. E là 
compie l’ultimo gesto prima della sua ascensione definitive al Padre: non trattiene nulla per sè, ed anche il suo 
potere, quello ricevuto dal Padre, lo trasmette alla comunità pasquale.

Lettore 4 -  Ora, il mandato ai discepoli è divenire come il maestro, facendo discepole tutte i popoli, abbattendo 
ogni barriera culturale, sociale, etnica, per far risplendere la luce intramontabile della misericordia, dell’amore, 
della fedeltà, del dono totale fino al martirio. Le donne prima e i discepoli poi compiono lo stesso gesto di magi: 
l’adorazione. Il dubbio permane nella vita dei discepoli (v.16), ed è parte imprenscindibile nel cammino di fede di 
ciascuno di noi. La fine delle presenza fisica di Gesù segna l’inizio della testimonianza dei discepoli nella certezza 
che l’Emmanuele, il Dio con noi, non verrà mai meno nella futuro che sta sbocciando. Di questo siamo testimoni 
anche noi, chiamati ad essere sia discepoli che Maestri.

8 – Silenzio (2’)
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9 – Canto

10 – (Ri)Ascolto della Parola – Lettore 1 - Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 1-19)

11 – Condivisione (con domande e preghiere di intercessione)
Alcune domande per noi: 

Adorazione e dubbio. in quale misura convivono nella nostra vita? 
«Battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni». Dove oggi vediamo la presenza 
dell’Emmanuele, Dio con noi?

12 – Salmo 100

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

3 Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

4 Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome;

5 perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.

13 – Mandato (impegno personale fino al prossimo incontro)

14 – Canto finale e abbraccio di pace.


