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ED ECCO, IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI, FINO ALLA FINE DEL MONDO 
Letture 

At. 1,1 – 11; Salmo 46/47; Efesini 1,17-23; Matteo 28,16-20 
 
 

Come era iniziato annunciando  Gesù che entrava nel mondo come l’Emmanuele – Dio con  
noi ( cfr. 1,23), così il Vangelo di Matteo si conclude presentando Gesù come l’eterno 
presente nella storia in compagnia di noi uomini. Prima di ritornare al Padre, Gesù saluta i 
suoi con una solenne promessa: “ Ed ecco, io sono coi voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo”.  La solennità dell’Ascensione quindi se da un lato descrive la definitiva uscita come 
uomo dalla storia del Signore Gesù, dall’altra ci ricorda anche la sua permanenza tra noi in 
altro modo. 
Ma andiamo con ordine.  
Abbiamo ascoltato nel libro degli Atti che Gesù “ Dopo la sua passione si mostrò agli 
apostoli vivo, con molte prove, apparendo loro per quaranta giorni”. 
Poi, trascorsa la quaresima del tempo di Pasqua “ Mentre  i suoi discepoli lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube lo sottrasse al loro sguardo”. 
Devono essere restati male gli undici. Chissà che nostalgia! Qualcuno più sensibile avrà 
forse anche pianto. Infatti rimangono a lungo immobili a fissare il cielo; solo l’intervento di 
due messaggeri li convincono ad abbassare gli occhi e a riprendere la vita di sempre. 
Gesù come uomo, non è più presente nella storia. Ora  anche fisicamente con il corpo da 
risorto, “ siede alla destra del Padre” come professiamo nel Credo. 
Eppure è ancora con noi; è ancora l’Emanuele – il Dio con noi. 
Si tratta solo di saperlo vedere “ con gli occhi del  cuore” per usare l’espressione poetica di 
Paolo nella seconda lettura. 
E’ vero; non  puoi più ascoltare la sua voce tonante che stupiva le folle e suscitava la 
meraviglia anche dei suoi avversari. Puoi però di nuovo leggere le sue parole e le sue gesta 
prendendo in mano il Vangelo e rileggendo tutta la Bibbia alla luce della sua vita e del suo 
insegnamento.  
E’ vero; non puoi più toccare il suo corpo come sua mamma che  lo teneva in braccio da 
bambino e lo cullava ; come gli ammalati che gareggiavano nel toccare il suo mantello in 
cerca di guarigione; come  Maria di Betania che asciugava con i capelli i suoi piedi. Puoi 
però di nuovo toccare e mangiare il pane consacrato che è ancora il suo Corpo. 
E’ vero; non puoi più fissare i suoi occhi come Zaccheo dall’albero; contemplare il suo viso 
come i tre fortunati sul monte della Trasfigurazione; afferrare la sua mano come Pietro che 
già stava affogando. Puoi però di nuovo incontrarlo, toccarlo, vederlo nella Chiesa che prima 
di essere papa, vescovi, sacerdoti, religiosi, laici,  liturgia, struttura, organizzazione, 
diplomazia,  arte, storia, musica, opere di carità, cultura, ricchezza, stampa, televisione, 
radio,internet, “ è il Corpo di Cristo”. 



Ce lo ricorda bene oggi San Paolo nella lettera agli Efesini ( cfr. 1, 22 – 23). 
Uso la traduzione interconfessionale perché di più facile comprensione: “ Dio ha messo tutte 
le cose sotto di lui, Gesù, e lo ha dato alla Chiesa come capo supremo. E la Chiesa è il Corpo 
di Cristo. E Cristo, il quale domina completamente tutta la realtà, è in essa ( cioè nella 
Chiesa), pienamente presente. 
Sono parole che mi hanno sempre stupito. 
“ Il Corpo di Cristo”; lo dico mentre appoggio il pane consacrato sul palmo della mano dei 
fedeli. Ugualmente “ Il Corpo di Cristo” è la Chiesa, la Comunità dei credenti, battezzati e 
salvati. 
Adagio quindi a criticare la Chiesa, che è contemporaneamente santa e  peccatrice.  E’ come 
criticare tua madre magari anziana e piena di acciacchi ma pure sempre colei che ti ha dato la 
vita e ha bisogno del tuo affetto e lo ricambia.  
Adagio quindi a staccarti dalla Chiesa. Saresti come il ramo che pretende di rimanere verde e 
portare frutto una volta tagliato dal tronco. 
Adagio quindi a sentirti ostile alla Chiesa. E’ come  fare del male a te stesso perché se credi 
davvero  in Gesù, tu non sei sopra la Chiesa ma sei nella Chiesa; se battezzato, non sei un 
estraneo ma sei Chiesa! 
Critica pure gli errori della Chiesa, ma incomincia dai tuoi sbagli! 
Chiedi pure la conversione della Chiesa; ma incomincia a convertire te stesso! 
Non osare staccarti dalla Chiesa. Chi d’altri potrebbe darti la Parola autentica di Gesù? Chi 
d’altri potrebbe farti vivere un’esperienza disinteressata di fraternità? 
Da chi d’altri potresti ricevere il Perdono? Chi d’altri potrebbe darti l’Eucaristia? 
Ricorda: “ Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo”. 
Dove di più, sempre e ogni giorno? L’avete di certo capito: nella Chiesa Corpo di Cristo. 
In attesa di incontrare definitivamente Gesù in Paradiso ed essere  Chiesa finalmente perfetta 
con lui. 
 
                                              don Alfonso 
 

 
DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA 

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
 

Come ogni altro frutto dell’ingegno umano, le nuove tecnologie della comunicazione chiedono di 
essere poste al servizio del bene integrale della persona e dell’umanità intera. Se usate saggiamente, 
esse possono contribuire a soddisfare il desiderio di senso, di verità e di unità che rimane l’aspirazione 
profonda dell’essere umano. Soprattutto i giovani stanno vivendo questo cambiamento della 
comunicazione, con tutte le ansie, le contraddizioni e la creatività proprie di coloro che si aprono con 
entusiasmo e curiosità alle nuove esperienze di vita. Nella ricerca di condivisione, di amicizie, ci si 
trova di fronte alla sfida dell’essere autentici, fedeli a se stessi, senza cedere all’illusione di costruire 
artificialmente il proprio “profilo” pubblico. E’ i mportante ricordare sempre che il contatto virtuale 
non può e non deve sostituire il contatto umano diretto con le persone a tutti i livelli della nostra vita. 
Ne consegue che esiste uno stile cristiano di presenza anche nel mondo digitale. Comunicare il vangelo 
attraverso i nuovi media significa non solo inserire contenuti dichiaratamente religiosi, ma anche 
testimoniare con coerenza, nel proprio profilo digitale e nel modo di comunicare, scelte, preferenze, 
giudizi che siano profondamente coerenti con il Vangelo. 
 
 


