
Ascensione 

Questi saranno i segni 

Il vangelo di Marco, nella redazione originale dell’evangelista finiva al versetto 8 del capitolo 16, con 

queste parole: “Le donne uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. 

E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite”. 

Un finale piuttosto triste, dimesso. In fondo anche non vero perché siamo tutti testimoni del fatto che 

l’annuncio è arrivato fino a noi. Eppure, questo primo finale che si sofferma sulla fragilità di queste prime 

testimoni è importante anche per noi oggi che dobbiamo forse riscoprire la meraviglia di un Vangelo 

affidata alla fragilità di persone vittime della paura e dell’incomprensione. 

E in effetti, anche nel testo aggiunto questo tema della fragilità è molto presente. La comunità è piccola 

e per di più ferita, sono rimasti in undici, con una fede debole. Dice il versetto 14, quello precedente al testo 

appena letto: “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”. 

Immediatamente dopo però affida loro la missione. 

E dopo aver affidato loro la missione se ne va, parte, sale al cielo e viene nascosto dalle nubi. E anche i 

discepoli partono. Partire è un verbo molto bello e ricco, perché ha un doppio significato: indica l’azione 

dell’andare via, del mettersi in viaggio, dell’allontanarsi da qualcosa, da qualcuno per tendere verso una 

meta; ma, allo stesso tempo, indica l’azione del dividere, del fare le parti, del separare ciò che prima era 

unito. Il collegamento tra i due significati è piuttosto palese: andare via comporta separarsi da chi rimane. 

A volte le partenze sono molto dolorose, anche quando sappiamo che chi parte va verso una meta bella 

e desiderabile, chi resta deve comunque sopportare un peso, un dolore. Eppure, proprio da questo dolore 

nasce la vita e l’annuncio della salvezza. Ogni nascita è una separazione dolorosa ma permette di entrare 

nella vita. E la vita diventa piena e vera quando ci si assume la responsabilità di generare altra vita, di 

generare altra fede.  

La fede degli altri dipende sempre anche da noi. Certo la fede è dono di Dio, ma con le nostre scelte noi 

possiamo rendere credibile o non credibile la parola del vangelo. Il vangelo non è un libro, non sono parole 

scritte sulla carta, noi siamo il vangelo: è la nostra vita che deve essere racconto del vangelo. Ecco perché 

Gesù elenca i segni che accompagnano quelli credono: non sono super-poteri per pochi eletti, ma doni-

responsabilità che ognuno di noi può sperimentare nella propria vita. Proviamo a percorrerli. 

Ci sono molti demoni nella nostra vita. Il demonio è colui che divide, e noi spesso sperimentiamo la 

divisione nel nostro cuore e nelle nostre relazioni. Ci sono in noi delle ‘passioni’ che prendono il nome di 

invidia, di rassegnazione, di orgoglio, di ricerca del potere… Sono demoni che ci dilaniano e ci fanno 

scambiare i fratelli per nemici. Scacciare questi demoni è un compito faticoso, che non si conclude mai e 

che non si può fare da soli; occorre qualcuno che ci aiuti a scendere nei meandri del cuore, per dare un nome 

alle passioni e per trovare una strategia di lotta. 

Per imparare a parlare occorre ascoltare. E non si tratta di imparare l’inglese, il francese o, addirittura, il 

cinese, occorre semplicemente imparare la lingua dell’altro, accettare la fatica di capire cosa l’altro vive, 

quali messaggi comunica quando parla o tace. La lingua dell’altro è sempre nuova, diversa da ciò che penso 

e parlo io. Tutti sperimentiamo la delusione della non comprensione reciproca, quando non capiamo e non 

siamo capiti. Se crediamo al Signore allora ascoltiamo, perché la fede nasce dall’ascolto. 

Dice poi: “Prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno”. 

Quanto veleno scorre nella nostra vita: il veleno della maldicenza soprattutto. Non è facile stare in questo 

mondo avvelenato, però parlare con franchezza, cercare la verità, non diffondere notizie sciocche, false e 

superficiali è un segno di serietà e di fede che possiamo porre nella nostra vita. 

L’ultimo segno riguarda il prendersi cura. Chi è malato, nel corpo o nello spirito, spesso non pretende la 

guarigione fisica, sappiamo bene che prima o poi la morte bacerà ciascuno di noi, desidera solamente che 

qualcuno accolga le sue lacrime, condivida il suo dolore. Tutti prima o poi piangono, a volte lo facciamo 

apertamente ma in molti casi in modo nascosto, perché non è facile rivelare il proprio dolore e spesso, 

quando lo manifestiamo non viene raccolto dagli altri. Ascoltare le ferite dell’altro, non temerle, curarle, è 

ciò che ha fatto Gesù, è il vangelo che ha raccontato. I segni sono vangelo vivo. Anche oggi. 


