
SABATO FRA L’OTTAVA DI PASQUA (18/04/2020) 
 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 16,9-15 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla 
quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano 
in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero.  Dopo 
questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. 
Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve 
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, 
perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura». 
 
Parola del Signore  
 
Oggi, il Risorto dona il mandato ai discepoli di proclamare in tutto il mondo e ad ogni creatura il 
Vangelo. Affida a loro la missione di diffondere la buona notizia dell’amore di Dio per tutti gli 
uomoni ; amore grande che ha dimostrato attraverso il sacrificio sulla croce del Figlio che con la sua 
risurrezione ha aperto la porta della vita eterna a tutti coloro che credono in Lui. I descepoli devono 
esser i testimoni di questo amore di Dio. In questo compito, sono autentici solo dopo aver fatto 
un’esperienza amicizia e intimità con Dio. Dopo essersi sentiti amati da un amore così grande : 
compassionevole e misericordioso, che dona tutto, persino la sua vita, gratuitamente e 
incondizionatamente, che non fa distinzione, che si mette a servire,  che accoglie e perdona sempre. 
Accogliendo questo amore e credendo nel Risorto come il salvatore del mondo, sono chiamati 
testimoniare con le parole e opere che la via della vita è Gesù, seguirlo e imitarlo è  la strada della 
perfezione : imparare da lui l’umiltà e la mitezza, portare la croce ogni giorno come Lui in segno 
della fedeltà alla volontà del Padre, farsi vicino come il buon samaritano al fratello bisognoso, farsi 
cibo per tutti come egli ha fatto per gli affamati, perdonare settanta volte sette, amare il nemico e 
rispondere al male ricevuto con la preghiera come egli ha fatto nei confronti dei suoi carnefici sulla 
croce … insomma, diventare misericordiosi come egli è misericordioso. Tutti i battezzati, chiamati a 
rispondere tutti i giorni a rispondere alla vocazione alla santità seguendo Gesù Cristo da vicino, sono 
partecipi di questa missione di diffondere la buona notizia del Regno di Dio. Perciò preghiamo per 
ogni battezzato affinché la loro fede sia sempre ferma e salda e che la loro vita sia testimonianza 
autentica dell’amore di Dio. 
 
O Padre, che nella tua immensa bontà estendi a tutti i popoli il dono della fede, guarda i tuoi 
figli di elezione, perché coloro che sono rinati nel Battesimo ricevano la veste candida della vita 
immortale.  Per Cristo nostro Signore. Amen 
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