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Incontro sul Vangelo della domenica della Santissima Trinità, anno B

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Mt 28, 16 – 20
[In quel tempo] 16 gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. 17 Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. 18 Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra. 19 Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Contestualizzazione] Undici discepoli; Galilea; monte – indicato; si prostrarono;
dubitarono;
• [Dimensione ecclesiologica] Si avvicinò – disse; a me; è stato dato; ogni potere – cielo e
terra; andate dunque; fate discepoli – tutti; battezzandoli – nome del Padre – del Figlio
– dello Spirito; insegnando – osservare – tutto – comandato;
• [Dimensione cristologica] Io sono con voi – tutti i giorni – fine del mondo
Significato

Domande di approfondimento
1. Rileggo la parola o la frase che mi ha maggiormente colpito.
2. Vivo mai momenti di dubbio di fronte al Signore? Quando mi è capitato?
3. Il mandato di Gesù agli undici, ha qualcosa da dire anche alla mia vita?
4. Lascio risuonare nel mio cuore le parole: “Sono con voi fino alla fine del mondo”. Cosa
generano nel mio cuore? Cosa suggeriscono alla mia mente? Come possono entrare nelle
mie scelte quotidiane?
5. Cosa ho imparato di nuovo sulla persona e missione di Gesù? Cosa posso cambiare in
concreto in me, a partire da questo brano?

Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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