Arcidiocesi di Acerenza – Apostolato biblico
Tracce per la lectio divina sul Vangelo del 24 maggio 2020
(Ascensione del Signore)
1. Lectio – Parafrasi del Vangelo (Mt 28,16-20)
Gli Undici (i Dodici apostoli meno Giuda Iscariota) si diressero in Galilea, verso il monte
dell’appuntamento fissato loro da Gesù (il monte Tabor?).
Quando, da lontano, i discepoli videro Gesù, subito si gettarono tutti in ginocchio; alcuni di loro
all’inizio dubitarono.
Ma Gesù si avvicinò loro e parlò dicendo:
«Nella risurrezione il Padre mi ha dato ogni autorità in cielo e in terra.
Con la mia stessa autorità andate e convertite a me tutti i popoli della terra:
- battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo;
- insegnate loro ad osservare tutte le cose che vi ho insegnato.
Io sono con voi tutti i giorni da ora e fino a quando il tempo presente non si consumerà per
entrare nell’eternità di Dio».
2. Spunti di Meditatio
- Signoria di Gesù in cielo e in terra (ogni autorità ....).
- Il tempo della Chiesa è il tempo di Cristo risorto (con la mia autorità andate ...).
- La missione della Chiesa è generata dall’amore del Dio tripersonale (nel nome ... ).
- Parola e Sacramenti sono in intimo nesso tra di loro (battezzateli ... insegnate ... ) .
- Nuova ed eterna alleanza nella persona di Gesù (Io sono con voi).
- Il tempo presente è in rapporto con il Regno eterno (fino a .... ).
3. Linee di Oratio – Contemplatio
Terza domanda del “Pater”: Sia fatta la tua volontà in cielo (= la realtà trascendente) e in terra
(= la realtà immanente). Non vi è frammento della realtà che non sia ricolmo della gloria di
Cristo risorto nel suo vero corpo. Il primo ambito terreno in cui si documenta la gloria del
risorto è la “terra” della nostra stessa umanità.

