
 

 

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. 
 
Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 
16-05-2021 / Ascensione 
Ti amo come sei! 
E ti amo troppo per lasciarti come sei! 
Mi pare di sentire la voce del Maestro, la voce di chi mi ama, sussurrarmi tali parole. 
Amare l’altro per quello che è. 
Amarlo mettendoci a servizio perché possa portare a compimento sé. 
Spetta a noi amare in questo modo perché con l’Ascensione Dio agisce solo attraverso di noi. 
Viviamo un cristianesimo ancora molto bambino, impegnati a chiedere che sia lui a fare. Chiedere che ci 
tolga il dolore, che ci cambi vita, che cambi il mondo e gli altri, che ci mandi il miracolo o quello che ci 
serve, che risolva le nostre questioni, che… 
Ma noi non siamo bambini, siamo adulti e la nostra fede deve essere proprio così, adulta. 
Dio c’è o non c’è? 
Dio non c’è se pensiamo che Lui faccia ciò che spetta a noi, se lasciamo che la nostra vita sia delegata ad 
altri, compreso il Signore. 
Dio c’è se lasciamo che Lui sia la nostra forza, la nostra fiducia, la Vita che ci abita e a cui possiamo 
attingere. Da questo punto di vista Egli è sempre con noi, lavora con noi e attraverso di noi. 
Lasciamo che l’ascensione diventi discensione in noi e impariamo ad agire sempre più con Dio e come 
Dio. 
Buona domenica! 
Nello 


