
“Andate dunque” (Mt 28,16-20) – Domus Mariae, 25 settembre 2021 

 

Matteo chiude il suo Vangelo con un’inclusione che ci riporta al suo inizio. Le ultime parole 

di Gesù agli undici hanno a che fare con il suo essere con loro “fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). 

L’espressione è tipicamente matteana; in essa è rievocato l’annuncio dell’angelo a Giuseppe: “Ecco, 

la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi” 

(Mt 1,23). Quel Messia, che secondo la profezia dell’angelo è con noi, è il crocifisso risorto, che in 

virtù del potere che gli è stato dato, in cielo e in terra, assicura di essere con noi per sempre. Con 

noi (immanu) (cf. Dt 5,2-3): si tratta di una formula di alleanza, contratta e sancita sul Sinai.   

Gli undici discepoli andarono in Galilea (v. 16). Il Vangelo di Matteo termina in Galilea ove 

Gesù ha inaugurato la sua missione a Israele. In questa terra di confine ha inizio una nuova missione, 

con un apostolo in meno. Sono undici, non più dodici, i discepoli convocati sul monte per l’invio 

missionario sino ai confini della terra. La ferita nel collegio apostolico dice sempre la sproporzione 

tra la santità del compito e la povertà del mezzo. I discepoli si prostrano davanti a Gesù, ma dubitano 

(edístasan) (cf. 28,17), hanno fede e conservano il dubbio, la fatica di credere, come già Pietro, che 

dubita di poter camminare sulle acque (edístasas) (cf. 14,31). Forse per questo Gesù non solo si fa 

vedere, ma si avvicina, riduce ulteriormente la distanza e li spinge a pensare in grande, a guardare 

lontano, a muoversi, a immergersi nel Mistero pasquale, il più radicale criterio per interpretare la 

storia, in cui il male non sottrae il mondo alle mani di Dio. Le ultime parole di Gesù risorto, prima di 

salire al cielo, lasciano intendere che l’Ascensione è la festa del nostro destino – “solo il Cristianesimo 

ha osato collocare un corpo d’uomo nella profondità di Dio” – che si intreccia con la missione affidata 

alla Chiesa, in cui la comprensione del mistero trinitario si sviluppa gradualmente, a partire dalla 

formula battesimale (cf. 28,19). 

Gesù si avvicina (v. 18). Il verbo “avvicinarsi”, prosérchomai, caratterizza non solo il lessico 

di Matteo (cinquantadue occorrenze contro le dieci di Luca e le cinque di Marco), ma anche la sua 

teologia. È significativo, tra l’altro, che il verbo sia impiegato per dire che è il Risorto, come già dopo 

la trasfigurazione (cf. Mt 17,7), ad avvicinarsi ai discepoli. In Gesù, Dio si rende presente e si affianca 

all’uomo afflitto dall’ignoranza, dalla malattia, dalla sofferenza, dal peccato. Nei racconti di miracolo, 

nei dialoghi con i discepoli, negli incontri con le persone che si portano a Gesù, negli scontri con gli 

avversari il verbo prosérchomai costituisce un rimando continuo all’annuncio iniziale, e nello stesso 

tempo diviene ponte di collegamento con la promessa finale: “Io sono con voi tutti i giorni” (28,20). 

Mediante questo verbo Matteo ricorda e ribadisce la presenza dell’Emmanuele, “fino alla fine del 

mondo”; si tratta di un’espressione che richiama alla mente quella che, nel Vangelo di Giovanni, 

inaugura l’ultima Cena: “Li amò fino alla fine” (13,1). 

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli (v. 19). Si tratta di un invito rivolto al plurale da 

cui si evince che la missione è resa feconda dalla comunione e dall’apertura a tutti i popoli. Questo 

invito rappresenta la svolta del primo Vangelo, la “Pentecoste” di Matteo: la buona notizia, 

annunciata anzitutto agli Ebrei (cf. 10,5-6), è per tutti i popoli, come lascia intendere l’uso del 

termine éthnos (“popolo”, al plurale, significa “pagani”). L’apertura ai gentili rappresenta una vera 

novità, che porta a compimento il progetto di salvezza iniziato con la benedizione data ad Abramo. 

Se Gesù, prima della Pasqua, ha vietato ai suoi discepoli di raggiungere i pagani, ora, come Giona 

che risale dopo tre giorni dal ventre della terra, autorizza la missione a “Ninive”, cioè alla moltitudine 

immensa di coloro che non appartengono a Israele.  

Andate dunque: di questo invito colpisce la congiunzione dunque che, in Matteo, si incontra 

sia quando Gesù esorta i discepoli a imparare cosa significhi “misericordia io voglio e non sacrifici” 

(cf. 9,13), sia quando li sprona a pregare “il Signore della messe, perché mandi operai nella sua 

messe” (cf. 9,38). Si tratta di una congiunzione che non ha semplice valore conclusivo o deduttivo, 

ma esortativo. Questa congiunzione, per lo zelo missionario che esprime, dà all’imperativo del verbo 

andare la forza di un mandato: invita 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 credenti senza evangelizzare. 



Nei racconti pasquali, letti con il “grandangolo” dei quattro Vangeli, desta una forte 

impressione l’invito a tornare in Galilea. Questo comando risuona come un raggio di luce nel buio; 

per due volte le donne l’hanno sentito, prima dall’angelo (cf. Mt 28,7), poi da Gesù stesso: “Non 

temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno” (Mt 28,10). I 

discepoli sono sollecitati a tornare alle sorgenti della loro chiamata. Il Risorto li precede (proago), li 

attende di nuovo nella stessa regione dove hanno iniziato a seguirlo: non però sulla riva del Mare di 

Tiberiade bensì sul monte dell’Ascensione. Ritornare in Galilea vuol dire rileggere tutto – la 

predicazione, i miracoli, gli entusiasmi e le defezioni, fino al tradimento – a partire dalla fine, 

dall’albero in fiore della Croce, “architrave della porta santa della divina misericordia”. 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. È una terra 

di frontiera, che Isaia chiama “Galilea delle genti” (cf. Is 8,23), uno snodo di una delle vie più 

importanti dell’Oriente antico, la Via Maris, che congiunge la Siria all’Egitto (cf. Mt 4,15).  

“Andate dunque”: la missione è obbedienza, nasce dall’adesione al dono della fede in Gesù 

Cristo, morto e risorto. L’impegno missionario, illimitato e inderogabile, non è qualcosa che si va ad 

aggiungere alla vita cristiana: non è un ornamento, ma una indeclinabile responsabilità, coadiuvata 

ma non surrogata dalla promozione umana. “Evangelizzare – afferma Paolo VI – è la grazia e la 

vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda”. L’azione evangelizzatrice non è impresa 

solitaria, ha la sua radice nella comunione, è praticabile da una fraternità. La sinodalità oltre ad una 

sua “ascetica”, quella della fraternità, ha una sua “mistica”, che Paolo traduce in questi termini: 

“L’amore del Cristo ci possiede” (2Cor 5,14). Il verbo “possedere” (synécho) significa tenere 

insieme, serrare (lo stesso verbo si trova in At 18,5 e in Lc 12,50). Resta da chiarire se con tale 

espressione Paolo intenda l’amore per Dio (genitivo oggettivo) o l’amore incondizionato di Cristo 

(genitivo soggettivo). Quest’ultima interpretazione risulta più coerente con il contesto.  

“Guai a me se non predicassi il Vangelo!” (1Cor 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, con 

purezza d’intenzione; gioiosamente, cioè con entusiasmo sincero; rispettosamente, cioè con prudenza 

e semplicità; infaticabilmente, cioè “fino alla fine”; coraggiosamente, cioè senza indugio; umilmente, 

cioè nella potenza dello Spirito; sinodalmente, cioè “a due a due”. L’attività missionaria non si risolve 

in un fatto organizzativo, ma nella presa di coscienza di quanto si legge nella Evangelii nuntiandi: 

“Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda”. 

L’annuncio del Vangelo riveste il carattere dell’urgenza e chiede di essere compiuto con coraggio 

profetico, tenendo bene a mente quanto insegna Papa Francesco nella Evangelii gaudium. 

- Il movente dell’evangelizzazione è l’amore appassionato di Cristo per la salvezza di tutti gli uomini: 

“la fede cristiana è luce accesa e alimentata dalla Pasqua del Signore”. 

- Lo Spirito santo è il protagonista dell’evangelizzazione: è Lui che precede, accompagna e segue i 

“discepoli-missionari”, presiedendo al dialogo tra la Parola e il cuore di ogni uomo. 

- Il “camminare insieme” è la forma della missione (cf. Gv 17,21): “ogni volta che si annulla 

l’avverbio insieme – avverte don Tonino Bello –, si annulla anche il verbo camminare”. 

- “La cura della vita interiore è la prima attività pastorale, la più importante”: piegare le ginocchia è 

la condizione che rende agili e belli “i piedi del messaggero di pace” (cf. Is 52,7). 

- La comunicazione della gioia del Vangelo avviene per attrazione: “la fede si trasmette nella forma 

del contatto, da persona a persona, come una fiamma si accende da un’altra fiamma”. 

- La propagazione della fede è un’opera missionaria di irradiazione, di penetrazione: richiede 

“dolcezza e rispetto” (cf. Pt 3,16), perché ogni uomo ha la sua “pienezza del tempo”. 

- La missione degli apostoli, iniziata con Maria nel Cenacolo, è il modello dell’evangelizzazione: 

“non c’è Chiesa senza Pentecoste, ma non c’è Pentecoste senza la Vergine Maria”. 
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