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16 maggio 2021 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

La Parola del giorno: At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13 

 

Dal Vangelo secondo Marco (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 

Il giovedì della sesta settimana di Pasqua, 40 giorni dopo la Resurrezione, si celebra in Vaticano e in alcuni 

Paesi del mondo, la Solennità dell’Ascensione, che in Italia, dove fino al 1977 era anche festa civile, il 

calendario sposta alla domenica successiva. Si tratta di una festività molto antica di cui si ravvisano tracce 

già a partire dal IV secolo. 

Nel Credo degli Apostoli viene menzionata con queste parole: “Gesù è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine”. 

In questo giorno si fa memoria dell’ascesa al cielo di Gesù che di fatto conclude la sua permanenza terrena 

tra gli uomini per unirsi fisicamente al Padre e non comparire più sulla Terra fino alla sua Seconda venuta 

(Parusìa) per il Giudizio finale. L’ episodio è ben descritto dai Vangeli di Marco e Luca e negli Atti degli 

Apostoli. 

Per la Chiesa cattolica l’Ascensione è preludio della Pentecoste e in qualche modo segna l’inizio della sua 

storia e della sua missione in mezzo all’umanità. 
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Papa Francesco lo ricorda ogni anno insistendo sull’impegno di ogni cristiano nell’annuncio della salvezza: 

“Si tratta di essere uomini e donne dell’Ascensione, cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo, 

portando la sua parola di salvezza sino ai confini della terra. In questo itinerario noi incontriamo Cristo stesso 

nei fratelli, soprattutto nei più poveri, in quelli che soffrono nella propria carne la dura e mortificante esperienza 

di vecchie e nuove povertà. Come all’inizio Cristo Risorto inviò i suoi apostoli con la forza dello Spirito Santo, 

così oggi Egli invia tutti noi, con la stessa forza, per porre segni concreti e visibili di speranza. Perché Gesù ci dà 
la speranza, se ne è andato in cielo e ha aperto le porte del cielo e la speranza che noi arriveremo lì”. 

 

Preghiamo 

Signore, Gesù risorto, 

hai voluto intrattenerti con me per quaranta giorni 
per farmi partecipe delle cose del Padre tuo. 

Tu conosci le mie paure, e l’incapacità che a volte ho 

di esprimere con convinzione aperta la mia fede in te. 

Eppure tu confidi in me. 
Mi hai fatto vedere i segni che accompagnano l’operato dei discepoli, 

gli stessi che accompagneranno la mia missione: 

il male si sottometterà 

e molti saranno guariti nel cuore. 

Fa’, o Signore, che smetta di calcolare 

e mi possa fidare di te, prendendo il largo 

e gettando la rete della tua Parola. 

 
 

L’ultimo pensiero… 

Lo stile cristiano è allora quello del seminatore: “Forse è provvidenziale quest'ora di spaventosa impotenza 

perché ci persuadiamo che è necessario abbandonare ogni questione di metodo, di organizzazione, per 

riprendere l’unico gesto e l’unico lavoro che urge, quello del seminatore che esce a seminare dappertutto, 

sulla strada, nei luoghi rocciosi, sulle spine, nella buona terra. Perché il primo dovere dell’ora è seminare; 
l’unico dovere, seminare”. 

(Don Primo Mazzolari, Tempo di credere, Ed. Dehoniane, pag. 151. 
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