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Festa dell’Ascensione 

LA PAROLA DI DIO  

(Mc 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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Marco è molto succinto nel descrivere la Resurrezione: sembra che preferisca soffermarsi sul mandato e 

sulla necessità di battezzare i nuovi discepoli. A chi secondo te oggi Gesù direbbe di rivolgersi in primo 

luogo per portare il Vangelo? 

- La parola dei discepoli è accompagnata secondo Marco da segni che confermano la Parola. Prova a 

sfogliare gli Atti degli Apostoli e cercare questi segni-miracoli compiuti dai discepoli. Ne troverai diversi… 

-  Il giorno dell’Ascensione è anche la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Per l’occasione il papa 

scrive un messaggio che quest’anno ha come tema: “La verità vi farà liberi. Fake news e giornalismo di 

pace”. Prova a leggerlo se ti capita: ne metteremo qualche copia in fondo alla chiesa sabato 12. 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Andate in tutto il mondo”: hai uno sguardo veramente mondiale o preferisci startene nel tuo 

orticello e non ti preoccupi di cosa capita fuori? 

 

-“Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato”: ricordi la data del tuo battesimo? O hai qualche ricordo 

riferito a quell’evento? Se no prova a sentire chi era presente al tuo battesimo e fatti raccontare… 

 

- “Mentre il Signore agiva insieme con loro”: percepisci la presenza del Signore al tuo fianco? Senti che ti 

conferma nelle decisioni giuste che prendi? Oppure sei più insensibilie e più superficiale? 

 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Fratelli, si è soliti eseguire con grande scrupolo le ultime volontà del padre che sta per scendere nel sepolcro; 

e verranno disprezzate le ultime volontà dettate dal Signore prima di salire al cielo? Immaginiamo che il 

Signore nostro abbia scritto un testamento e che nel suo testamento abbia inserito le sue ultime volontà. 

Previde infatti le future contese dei figli cattivi, previde che gli uomini avrebbero cercato di spartirsi, a 

proprio vantaggio, la sua proprietà. Perché infatti non dovrebbero dividere ciò che essi non hanno comprato? 

Perché non dovrebbero fare a pezzi ciò per cui non hanno pagato un prezzo? Cristo invece non volle che 

venisse divisa la sua tunica cucita tutta d'un pezzo dall'alto in basso: fu tirata a sorte . In quella veste venne 

raccomandata l'unità, in quella veste venne predicata la carità; essa rappresenta la carità, tessuta dall'alto. 

Dalla terra viene la cupidigia, dall'alto la carità. Coraggio, fratelli: il Signore ha scritto il suo testamento, vi 

ha messo le ultime volontà. Guardatelo, vi prego, e smuova voi come smuove noi, vi smuova se è possibile. 

(s. Agostino “Discorso” 265,6-7) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

A seconda dei tre evangelisti sinottici l’accento nel brano dell’Ascensione è posto su un aspetto 
particolare. Probabilmente tutti e tre questi aspetti danno da pensare. 
Matteo accentua il portare il Vangelo al mondo. Marco il battezzare. Luca l’essere testimoni. Dunque il 
discepolo contemporaneamente è colui che con il Battesimo si sente unito al suo Signore, che pertanto 
parte per portare la parola al mondo  intero e che lo fa con animo di testimone e non solo a parole. 
Gesto (Battesimo), parola e stile. 
 

PREGHIERA 

Preghiera per l’ascensione 

La tua ascensione al cielo, Signore, mi colma di gioia perché è finito per me il tempo 
di stare a guardare ciò che fai e comincia il tempo del mio impegno. 
Ciò che mi hai affidato, rompe il guscio del mio individualismo e del mio stare a 

guardare facendomi sentire responsabile in prima persona della salvezza del mondo. A 
me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo, perché lo annunciassi su tutte le strade del 

mondo. Dammi la forza della fede, come ebbero i tuoi primi apostoli, così che non mi 
vinca il timore, non mi fermino le difficoltà, non mi avvilisca l'incomprensione, ma 
sempre e dovunque, io sia tua lieta notizia, rivelatore del tuo amore, come lo sono i 

martiri e i santi nella storia di tutti i popoli del mondo. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a verificare qualche notizia che senti in televisione e, almeno per questa settimana, usala 
consapevolmente insieme a ogni altro media. 
 
- Trova il modo di annunciare il Vangelo a qualcuno. Scegli uno o più destinatari e uno o più modi che 
ritieni adeguati. 


