
ADORAZIONE EUCARISTICA 
“Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 

 

 
 

Canti di accoglienza e invocazione allo Spirito Santo 

 
Accogliamo la Parola  

 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 
 
In quel tempo, 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: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque 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, fino alla fine del 
mondo».     
 
Parola del Signore. 
 

Per la riflessione personale 

L'ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la terra dove tutto ha avuto 
inizio. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù lascia la terra con un bilancio 
scarso: gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 
tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto 
ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultima montagna. E questa è la 
sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se 
non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo dimenticherà. 

Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non resta a spiegare 
e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato insieme, li affida alla loro fragilità 



e non all'intelligenza dei primi della classe: è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, 
dei piccoli che possono essere lievito e forse perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite 
coloro che incontreranno. C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che 
ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua forza! Dunque, 
andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, far crescere il movimento 
con nuovi associati? No, ma per un contagio, un'epidemia divina da spargere sulla terra. E poi le 
ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo: con voi, 
sempre, fino alla fine. Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lontano o in 
alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme 
con i discepoli, ora sarà dentro di loro.  

Non è andato al di là delle nubi ma al di là delle forme. È asceso nel profondo delle cose, 
nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più 
luminosa vita. 

Preghiamo 

Io	salgo	al	cielo.	
In	pegno	del	mio	amore	ti	lascio	la	mia	croce	

perché	tu	scopra	in	ogni	tuo	oggi	il	segreto	del	donarti	senza	condizioni.	
Io	salgo	al	cielo.	

In	pegno	del	mio	amore	ti	lascio	i	miei	chiodi	
perché,	trafitto	dall'amore	per	gli	altri,	tu	possa	assaporare	

l'amore	di	Dio	nella	tua	vita	di	ogni	giorno.	
Io	salgo	al	cielo.	

In	pegno	del	mio	amore	ti	lascio	la	mia	mamma	
perché	la	tua	vita	diventi	grembo	della	sua	Parola	e	altare	del	dolore	umano.	

Io	salgo	al	cielo.	
In	pegno	del	mio	amore	ti	lascio	la	corona	di	spine,		

perché	il	tuo	pensiero	sia	il	mio	pensiero		
soprattutto	quando	punge	i	tuoi	modi	di	essere.	

Io	salgo	al	cielo.	
In	pegno	del	mio	amore	ti	lascio	i	miei	apostoli	

perché	tu	li	custodisca	con	la	preghiera	e	la	tua	vicinanza	nelle	loro	fatiche.	
Io	salgo	al	cielo.	

In	pegno	del	mio	amore	ti	lascio	la	mia	Parola	perché	tu	narri	
	agli	uomini	il	dolce	ricordo	di	Dio	e	la	vita	del	suo	Verbo	fatto	uomo.	

Io	salgo	al	cielo.	
In	pegno	del	mio	amore	ti	lascio	la	mia	Chiesa	

perché	le	vie	che	il	vangelo	traccia	nei	cuori	siano	protette	dalla	tua	passione	per	
l'uomo.	

Io	salgo	al	cielo.	
In	pegno	del	mio	amore	ti	lascio	il	mio	silenzio	

perché	lì	dove	non	hai	più	parole	per	spiegare	le	cose	che	accadono	
tu	sappia	ascoltare	la	vita.			



Amen 


