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Domenica 16 Maggio 2021

ASCENSIONE DEL SIGNORE

Per Ascoltare…

Dal vangelo secondo Marco       16,15-20
  

«In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi
non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le
mani ai malati e questi guariranno».

 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di
Dio.

 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro
e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.»

  
Quello che leggiamo nel racconto di Marco e che viene proposto come pericope
evangelica di questa domenica è, con molta probabilità, il racconto dell’ultima apparizione
del Cristo Risorto. In queste domeniche abbiamo avuto modo di riflettere su come il
Signore abbia dato forza nuova alla comunità apostolica impaurita, chiusa, attraverso i
doni tipicamente pasquali dello Spirito, della pace e della gioia. Ora è tempo di lasciare il
Cenacolo per andare sulle strade. Gesù invia i discepoli in tutto il mondo a proclamare il
Vangelo ad ogni creatura. La parola “vangelo” dice stretta relazione con la morte e
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risurrezione del Maestro, che illumina e fa comprendere tutto il suo ministero. Gli Undici
ricevono il preciso compito di “annunciare” e, attraverso questo annuncio, diventano i
continuatori dell’opera di Gesù. I destinatari non sono più soltanto i membri del popolo di
Israele ma tutte le creature. Con le parole “tutte le creature” l’autore del vangelo vuole
sottolineare lo spessore cosmico dell’annuncio che ora è rivolto ad ogni uomo e donna, di
ogni razza e cultura.
Il Risorto prospetta una duplice reazione di fronte alla proclamazione del Vangelo:
accoglienza o rifiuto. Chi lo accoglie e crede, cioè ha fiducia nei confronti della parola
ricevuta, si fa battezzare. Questa è la condizione per essere salvati. La reazione contraria
è quella dell’incredulità che invece ha come conseguenza la condanna. Non è Dio a
condannare ma siamo noi stessi a farlo nel momento in cui non accogliamo l’annuncio
del Vangelo.
La responsabilità affidata abilita i missionari ad affrontare le difficoltà e le contrarietà di
una creazione minacciata dalle forze del male, avendo essi le stesse facoltà di Gesù:
«scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi
guariranno».
La conclusione del discorso di commiato dà adito all’epilogo con la scena
dell’ascensione. Marco scrive: «Fu elevato in cielo» per indicare che si tratta di un’azione
che Dio compie, il quale prende con sé Gesù per farlo sedere alla sua destra.
Quest’ulteriore immagine vuole indicare l’identità di Gesù, poiché secondo i Salmi solo il
Messia siede alla destra di Dio.
Il brano si conclude descrivendo l’obbedienza dei discepoli al comando del Maestro.
Vengono descritti impegnati in una attività ecclesiale non più delineata da nessun confine
e viene aggiunto che Gesù, non più fisicamente presente, continua ad operare nei suoi
discepoli.
 

Per riflettere…

–   I discepoli incominciano a raccontare dappertutto la storia che hanno vissuto con il
loro Maestro. Là dove arriva il loro racconto, il regno di Dio si incarna. In che modo posso
annunciare Gesù al mondo di oggi?
–   Il Vangelo è buona notizia, nulla di già sentito, qualcosa che può cambiare la vita,
trasfigurare l’esistenza, aprire i cuori alla speranza e alla gioia. È questo l’annuncio che
porto oppure si tratta di qualcosa logorato dal tempo, scontato, prevedibile?
–   Dove trovare le energie e le risorse indispensabili per far fronte ad una simile
missione?
 

Per pregare…

È il momento di partire,
di portare dovunque il tuo Vangelo,
il bene prezioso che hai affidato
alla loro voce e alle loro mani.
Sì, Gesù, perché la missione
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che hai loro affidata
non consiste nel ripetere solo belle parole,
pur consolanti e cariche di speranza.
Tu continui ad agire con loro
e confermi il loro annuncio
con i segni che l’accompagnano.
Il male ha i giorni contati:
il suo potere devastante
deve battere in ritirata
davanti ad una Parola che libera,
spezza le catene che tengono prigionieri,
fa assaporare una pace sconosciuta.
Tu, Gesù, metti sulla loro bocca
linguaggi nuovi, ripuliti,
purificati dall’ostilità e dall’arroganza,
dall’egoismo e dall’avidità,
dalla superbia e dalla durezza.
Così il dialogo non trova più ostacoli
e la comprensione supera ogni barriera.
E anche tutto ciò che inquina i cuori,
che li avvelena, li intristisce,
viene sottoposto all’antidoto
della generosità e della compassione.
Tu, Gesù, non esiti a trasmettere anche
il tuo potere di guarire
da ogni malattia, da ogni handicap
che blocca ed amareggia,
che mette a dura prova l’esistenza.
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