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DOMENICA SS. TRINITA’ – B          30 MAGGIO 2021 

Vangelo secondo Matteo 28,16-20 - Commento di p. Florio Quercia sj 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli...» 

Quanta solennità, Gesù Cristo! Ma datti una calmata!  Va bene che dicono che sei morto per noi e 

poi risorto, ma il mondo girava già anche senza di Te da millenni. Cos’è questa pretesa di far 

cominciare tutti da zero in una nuova vita collegata direttamente col Padre, col Figlio e con lo 

Spirito Santo? 

Tu non ti rendi proprio conto di cosa è successo con la mia “Pasqua”. 

Come no! Lo so benissimo: sei morto ammazzato ingiustamente per noi, ma poi sei risorto: hai 

vinto la sfida della vita e spero di vincerla anch’io con Te: e so che in questo Tu sempre mi aiuti.  

Non mi dire che sbaglio a pensare così! 

Non sbagli, ma non è tutto! La sfida mia e vostra, quella della vita, l’ho vinta perché ho ribaltato 

tutto per ricominciare su tutt’altra base. 

E quale sarebbe quest’altra base così decisiva e importante? 

È la stessa per cui esiste il mondo: è il potere infinito di Dio, ma usato in un modo nuovo, e cioè 

messo in opera da Me uomo sulla terra. 

Ma Dio non usava la sua onnipotenza già anche prima, creando il mondo? 

Certo, ma non attraverso di Me fatto uomo! E infatti Io, dicendo: “Mi è stato dato ogni potere in 

cielo e sulla terra...”, chiarisco che comincia un modo nuovo di usare il potere di Dio, con un 

nuovo risultato. 

Faccio fatica a seguirti, Signore. Capisco che solo Tu sai aggiustare la macchina umana, tanto 

disastrata, e che lo fai solo per amore e per tirarci fuori dai guai: ma questo lo fai rimanendo 

all’interno della creazione, che già funziona. 

Non è così, discepolo. Io vi salvo perché vi tiro fuori da un sistema che è disastrato, per inserirvi 

in un altro sistema che è sano e funziona. E, per fare questo, Io uso lo stesso potere usato per la 

creazione: Io, Gesù, uso tutta l’onnipotenza di Dio creatore per salvarvi. 

Vuoi dire, Gesù, che Tu sostituisci la nostra vita con quella redenta da Te?  

Io non sostituisco, ma trasformo le vostre vite: vi trasformo da creature distorte in persone 

capaci di relazione filiale con Dio. Lo faccio usando, come nella prima creazione, l’onnipotenza 

della mia Parola: mi sono impegnato a farvi diventare capaci, passo dopo passo, a condividere 

con Me la vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

E Per questo mandi nel mondo i tuoi discepoli ad annunciare il Vangelo? 

Sì, li mando a trasmettere la mia Parola onnipotente, che ha il potere di trasformare la vostra 

vita, se trasmessa e accolta come Parola di Dio. 
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