
Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) Gli undici discepoli andarono 

in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 

però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «Andate 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, fi no alla fi ne del mondo». 

 

Nel mondo con Gesù - Ragazzi 11-14 anni 

L'Ascensione di Gesù al cielo è in fondo una moltiplicazione: se ne va ed è con noi; è in Dio e accanto a ogni 

discepolo; è a Gerusalemme, in Galilea e in ogni luogo, fosse pure ai confini del mondo. Come faccia è un 

mistero per tutti gli esseri umani, eppure è una realtà comprensibile nella fede e testimoniata da tanti.  

Undici discepoli. Gli Apostoli sono rimasti in undici, dopo il tradimento di Giuda. Hanno visto Gesù risorto 

a Gerusalemme che ha dato loro appuntamento in Galilea. Qui hanno l'impressione di vederlo, anche se il 

dubbio li assale: è davvero il Signore?  Andate. Le ultime parole di Gesù sono la sintesi della missione a 

loro affidata: come lui si è avvicinato a loro, così loro si muoveranno incontro a tutti i popoli del mondo, 

affinché conoscano il volto di Dio (Padre, Figlio, Spirito Santo) e osservino – per il loro bene – i suoi co-

mandamenti.   Io sono 

con voi. Frase splendida e 

confortante: il corpo di 

Gesù sarà lontano, ma il 

suo spirito no. Lui è con 

noi tutti i giorni, fi no alla 

fi ne dello spazio e del 

tempo. Lo hanno testimo-

niato santi e mistici, ma 

pure persone comuni che 

hanno sperimentato la 

sua presenza attiva e vita-

le. Lo credono coloro che 

si nutrono dell'Eucarestia 

o si impegnano per i po-

veri e i piccoli, dove lui ha 

promesso di farsi trovare. 

 

Un gruppo di venditori al termine di un convegno di lavoro corre in aeroporto, in 

ritardo per il volo della sera. Nella foga, qualcuno urta involontariamente un 

banchetto di mele. Tutti sono preoccupati di raggiungere l'aereo, tranne uno che ha un fremito di compas-

sione. Torna sui suoi passi e si accorge che la venditrice è cieca. Sta cercando, invano, di raccogliere le mele 

da terra: sono sparse dappertutto! L'uomo si inginocchia e l'aiuta. Poi mette mano al portafoglio per rim-

borsarle le mele rovinate. «Stai bene?», le chiede. Lei, piangendo, annuisce con la testa. Poi congeda: 

«Spero di non aver rovinato la tua giornata». Mentre si allontana si sente chiamare. «Signore...». Lui si fer-

ma e la guarda negli occhi persi nel vuoto. Lei continua: «Sei tu, Gesù?».  

Nella vita….. 
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Il cortometraggio:   

LAVAVETRI …  

…SUPEREROI ! 

La canzone: 

 Se non ami  
 Nek 

https://www.youtube.com/watch?v=-b_4cEAJrWA  

Ora tocca a noi. Ce lo hai detto 

chiaramente, Signore Gesù.    

Tocca a noi muoverci dalle no-

stre case e andare incontro alle 

persone. Tocca a noi guardarle 

negli occhi senza giudicarle e 

mostrare come essere migliori.  

Tocca a noi sollevarle se sono nel 

fango e amarle se non sono 

amate. Tocca a noi accorgerci 

che tu sei qui e vivi in noi quan-

do facciamo ciò che faresti tu.  

In preghiera ... 

Per sua ammissione, Gesù si trova in ogni persona 

bisognosa. Le persone più belle, buone e piacevoli 

sanno guardare gli altri con comprensione e amore, 

trovando il modo di essere utili. Il tempo estivo sia 

un'occasione per gioire, riposarci ed allenarci all'in-

contro con la più varia umanità, che è il modo di 

incontrarlo più gradito da Gesù.  

Mi impegno ...  

Se non ami 
Non hai un vero motivo per vivere 
Se non ami 
Non ti ami e non ci sei  

https://www.youtube.com/watch?v=VpekstSGyuY  

https://www.youtube.com/watch?v=26w3u1J-a38
https://www.youtube.com/watch?v=-b_4cEAJrWA
https://www.youtube.com/watch?v=VpekstSGyuY

