
ASCENSIONE DEL SIGNORE (B) 
 

At 1,1-11           “Fu elevato in alto sotto i loro occhi” 

Sal 46/47           “Ascende il Signore tra canti di gioia” 

Ef 4,1-13          “Raggiungere la misura della pienezza di Cristo” 

Mc 16,15-20    “Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio ” 

 

 

La liturgia dell’Ascensione si apre col racconto lucano della partenza del Risorto da questo mondo. 

A questo testo si affianca il racconto marciano dell’Ascensione, avvenuto dopo l’ultimo discorso 

tenuto da Gesù agli Undici e, come seconda lettura, il brano della lettera agli Efesini in cui 

l’Apostolo cita il Salmo 68,19 – leggendolo cristologicamente – dove si parla di una distribuzione 

di doni agli uomini in seguito all’ascensione al cielo. Il testo degli Atti descrive in maniera 

particolareggiata l’ultimo incontro tra Gesù e i suoi discepoli, in cui essi ricevono dal Maestro il 

mandato di essergli testimoni per tutta la terra. Ciò, però, non può avvenire senza il dono dello 

Spirito, che sta per essere effuso sulla Chiesa a Pentecoste. La partenza di Gesù da questo mondo è 

accompagnata dalla promessa certa del suo ritorno. Il brano evangelico narra, in poche battute, gli 

ultimi insegnamenti di Gesù e il mandato missionario ai discepoli. Il testo, pur non essendo esteso, è 

senz’altro ricco di spunti teologici. Intanto, la destinazione universale dell’annuncio del vangelo 

ritorna qui, in modo lampante, esattamente come in Matteo e Luca. In Marco, però, c’è un’aggiunta 

da non sottovalutare: i segni che accompagneranno i discepoli nella loro difficile testimonianza 

dinanzi al mondo. Cristo manda i suoi discepoli ad annunciare a tutte le genti la sua risurrezione; e 

questo annuncio di certo non è facilmente credibile, in quanto esula dagli schemi consueti del 

ragionamento e dell’esperienza. Si tratta di prestare il proprio assenso di fede a un fatto che non si è 

mai verificato per nessun uomo, né è scientificamente prevedibile che si possa mai realizzare. Come 

dimostreranno i discepoli la solidità del loro annuncio? A questa domanda risponde l’evangelista 

Marco: i discepoli saranno credibili, perché la loro testimonianza sarà convalidata da segni che 

Dio opererà a sostegno delle loro parole. Questi segni vengono perfino elencati: gli esorcismi, il 

dono delle lingue, il dono delle guarigioni e l’immunità dalle minacce naturali. La seconda lettura 

non è meno impegnativa dal punto di vista teologico. L’Apostolo esorta la comunità cristiana a 

conservare l’unità dello Spirito. Infatti, la comunione fraterna, oltre a essere un dono di Dio, è anche 

un impegno e una ricchezza da difendere gelosamente. La Chiesa deve replicare nel mondo, e 

renderlo in certo qual modo visibile, il mistero della Trinità: l’unità della natura divina si manifesta 

nell’unità della Chiesa: “Un solo corpo e un solo spirito […] un solo 

Signore, una sola fede, un solo battesimo” (vv. 4.5). Questa unità, però, non si 

regge, né deve reggersi, sulla uniformità o sulla riduzione di tutti e di tutto a un unico schema. Al 

contrario, l’unità della Chiesa si regge sulla armonizzazione delle diversità, perché lo Spirito non 



distribuisce a tutti lo stesso dono, ma elargisce a ciascuno un dono particolare e diverso, “allo 

scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti 

all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino 

all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di 

Cristo” (vv. 12-13). In sostanza, non soltanto il singolo battezzato, ma tutta la comunità cristiana 

è una realtà viva e in crescita verso una piena maturità, che si raggiunge grazie al contributo del 

dono di grazia che Dio elargisce a ciascuno. 

Il versetto di apertura della prima lettura odierna si collega esplicitamente a una prima opera, 

anch’essa dedicata allo stesso illustre Teofilo (cfr. Lc 1,3), di cui non sappiamo nulla. Il suo nome 

può tuttavia essere tradotto con “amato da Dio”, e sotto questo profilo tutti i credenti possono 

identificarsi in lui. Di fatto, il vangelo è scritto proprio per coloro che in esso sperimentano l’amore 

di Dio. Ci sono, nel testo, alcuni versetti chiave su cui ci vorremmo soffermare in modo particolare, 

mettendo in evidenza il messaggio teologico che contengono.  

Un primo tassello significativo presente nel testo degli Atti è la scelta degli Apostoli, da 

parte del Maestro, nello Spirito Santo (cfr. v. 2). Evidentemente l’autore si riferisce allo Spirito 

Santo in quanto luce di sapienza operante in Cristo, ma non nei suoi Apostoli. Infatti, i discepoli 

sono scelti nello Spirito, ma essi stessi non hanno ancora ricevuto l’unzione del Paraclito. Lo Spirito 

di Cristo opera soltanto in Lui, e per i discepoli è solamente oggetto di attesa e di promessa. In 

questo ultimo incontro, nelle parole di Gesù il tema fondamentale prima di ritornare al Padre, è 

proprio la promessa dello Spirito Santo che presenta una particolare caratteristica: la terza Persona 

della Trinità non viene per svelare nei minimi particolari il misterioso disegno del Padre. Ma nello 

stesso tempo, dalle parole di Cristo si comprende che non è necessario conoscere in anticipo tutti i 

particolari della volontà divina nella storia e nella propria persona: “Non spetta a voi 

conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, 

ma riceverete la forza dallo Spirito Santo” (vv. 7-8). È sufficiente avere 

consegnato senza riserve se stessi nelle mani di Cristo per essere sicuri che lo Spirito Santo 

imprima nella nostra vita la direzione giusta, anche quando non sappiamo dove ci conduce. Lo 

Spirito di Dio, come ricorda il Maestro a Nicodemo (cfr. Gv 3,8), è come il vento libero, non 

conosce confini né regole prestabilite. È libero perché è il Signore. Lo stesso insegnamento ritorna 

sulle labbra dell’Apostolo Paolo: “Il Signore è lo Spirito e, dove c’è lo 

Spirito del Signore, c’è libertà” (2 Cor 3,17). Alla stessa maniera il marchio 

fondamentale, inconfondibile di chi nasce dallo Spirito è la libertà, perché chi è nato dallo Spirito 

non è mai vittima di ristrettezze mentali, di ingarbugliamenti, di piccinerie e di stupidate; soprattutto 

non è vincolato ai legami terrestri, come le istituzioni, l’albero genealogico e l’insieme dei precetti 



che regolano la vita dell’uomo. L’identità di chi nasce dallo Spirito è come quella di Cristo, non 

ridotta all’orizzonte chiuso della terra, perché lo Spirito di Dio è la sua direzione, che lo conduce 

alla comunione col Padre. Al discepolo non sarà dato di sapere tutti i singoli passi di questo 

cammino, affidati all’opera misteriosa della terza Persona della Trinità. Diversamente si 

rischierebbe di rimanere nella sfera della carne e dell’invecchiamento del mondo.    

  Le parole di Cristo vogliono ridimensionare il nostro bisogno di controllare tutto con la 

convinzione erronea di sentirsi tranquilli solo quando tutto ci sembra chiaro: “<<Signore, è 

questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?>>. 

Ma egli rispose: <<Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che 

il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 

Spirito Santo che scenderà su di voi […]>>” (vv. 6-8ab). Il discepolo non riposa 

sul controllo delle cose e sulla eccessiva chiarezza delle proprie idee, ma unicamente nella fiducia 

sulla guida infallibile dello Spirito di Dio, che guida e costruisce la storia di Dio e dell’uomo.  

 Nel testo degli Atti Cristo è descritto nell’atto di andarsene, ma contemporaneamente 

nell’atto di promettere un battesimo nello Spirito con una sottolineatura: “ordinò loro di 

non allontanarsi da Gerusalemme” (v. 4b). Lo Spirito Santo è il protagonista della vita 

della Chiesa; da qui appare chiara l’indicazione di Cristo ai suoi discepoli di non muoversi senza 

prima ricevere il battesimo nello Spirito.  

 Va anche osservata l’analogia tra la prima lettura e il brano evangelico: l’Ascensione di 

Cristo coincide con un mandato di testimonianza portato avanti dai discepoli nella storia nella forza 

dello Spirito Santo. La testimonianza cristiana autentica è sempre una testimonianza nello Spirito. 

L’Ascensione però richiama anche il ritorno di Cristo: “Questo Gesù, che di mezzo a 

voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 

l’avete visto andare in cielo” (v. 11). Nel tempo intermedio tra la dipartita e il 

ritorno di Cristo, la Chiesa ha un mandato di evangelizzazione e di testimonianza nello Spirito 

Santo nei confronti di tutta l’umanità. 

 Dietro la domanda dei discepoli si coglie l’aspettativa erronea di un miglioramento della vita 

dell’al di qua, come se la risurrezione di Cristo dovesse portare immediatamente una totale 

liberazione dell’uomo da tutto ciò che in questo mondo lo opprime. La risurrezione di Cristo non 

coincide con la rimozione di tutti gli ostacoli dal nostro cammino, ma ci permette di attingere alle 

sue energie vitali. In tal modo, i discepoli, corroborati dallo Spirito, attraverseranno il tempo della 

prova, dell’oscurità, della persecuzione e della morte.  

 L’Ascensione di Cristo coincide anche con un mandato di sollecitudine e di responsabilità 

nei confronti del mondo. Questo sembra il senso della domanda dei due uomini in bianche vesti – 



evidentemente due angeli – che si presentano ai discepoli dicendo: “Uomini di Galilea, 

perché state a guardare il cielo?” (v. 11). Certamente la comunità cristiana guarda 

il cielo, ma non bisogna dimenticare che il tempo del pellegrinaggio terreno non coincide con il 

riposo nella contemplazione di Dio, ma è la fase dell’impegno, della lotta e della testimonianza 

nella forza dello Spirito. Tra l’Ascensione di Cristo e il suo ritorno, il nostro sguardo dovrà volgersi 

anche verso la terra, assumendo la sollecitudine e la preoccupazione di tutti i suoi mali, da cui 

l’umanità può essere liberata dall’annuncio del vangelo. In definitiva, occorre essere veri cittadini 

del cielo – luogo della nostra meta e punto verso cui converge tutta la nostra attenzione ed energia – 

senza tuttavia perdere l’interesse per la terra, perché questa città terrena diventi migliore, nella 

speranza di fissarci nella beatitudine di Dio.  

 La seconda lettura odierna è l’inizio effettivo della sezione esortativa della lettera agli 

Efesini, anche se la fine del capitolo precedente introduce già un discorso di carattere pastorale. Con 

il capitolo quattro, ad ogni modo, comincia l’esortazione vera e propria, anche sul piano del lessico, 

come si vede dalla frase iniziale: “Fratelli, io, prigioniero a motivo del 

Signore, vi esorto” (v. 1a). In questo capitolo, l’aspetto esortativo e pastorale comincia ad 

assumere una posizione centrale nel discorso dell’Apostolo. Egli qui definisce se stesso, 

“prigioniero a motivo del Signore”; il riferimento è infatti alla sua effettiva 

prigionia, la sua reale carcerazione, ma considerata da un punto di vista particolare: una prigionia 

derivante dal servizio che il Signore gli ha affidato, ossia l’annuncio del vangelo. Tale servizio alla 

Parola è inevitabilmente accompagnato da sofferenze e persecuzioni, e l’Apostolo ne è ben 

consapevole. Per questo egli si sente prigioniero del Signore, prima ancora che prigioniero degli 

uomini. Cristo lo ha infatti riscattato col suo Sangue, e perciò egli è prigioniero di Colui che ha 

pagato il riscatto della sua liberazione. La lettura teologica dell’esito doloroso del suo ministero, si 

manifesta pienamente in queste parole, che lo definiscono come prigioniero a motivo del Signore. 

La prigionia operata dagli uomini è soltanto un elemento secondario, complementare, di una realtà 

profonda che egli vive già da tempo nel suo intimo: una vita consegnata alla causa del Regno, 

perciò una prigionia accettata liberamente e motivata dall’amore. Chi ha consegnato interamente la 

sua vita al Signore, è degno di essere creduto, e sarebbe temerario non offrire fiducia alla sua 

testimonianza. Una sola prigionia nobilita l’uomo: essere prigionieri del Cristo risorto, afferrati dal 

suo Spirito, non più padroni della propria vita, perché abitati e posseduti da Lui. Questa è l’unica 

possessione che libera; tutte le altre umiliano e rendono l’uomo schiavo di molteplici asservimenti: 

“io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto” (v. 1a).  

L’esortazione che Paolo rivolge agli Efesini, è quella di comportarsi in maniera degna della 

vocazione cristiana: “comportatevi in maniera degna della chiamata che 



avete ricevuto” (v. 1b); è come se l’Apostolo Paolo dicesse che la grazia è tutto, ma da sola 

non fa tutto. Alla grazia deve coniugarsi la risposta libera dell’uomo. Questa esortazione allude alla 

distanza che esiste inevitabilmente tra la vocazione che si riceve e lo stile di vita che si conduce. Il 

battesimo non trasforma in maniera deterministica e simultanea una persona. Il battezzato ha 

bisogno di crescere nella divina adozione, ricevuta come dono, ma che deve divenire una ricchezza 

propria, mediante una scelta libera e intenzionale, aderendo alle sue esigenze etiche, e vivendo 

perciò di conseguenza. Tra le righe si coglie anche il senso del libero arbitrio: la propria vocazione 

cristiana non ha una forza coercitiva. Per questo, un battezzato potrebbe vivere in uno stato 

dissociato, comportandosi in una maniera diversa da come la sua vocazione esigerebbe, e ciò vale a 

tutti i livelli: il livello del battesimo, che è quello a cui qui l’Apostolo si riferisce nella sua 

esortazione a comportarsi in maniera degna della vocazione cristiana; ma lo stesso discorso vale in 

tutte le sue sfumature, se viene trasferito alle singole vocazioni specifiche, matrimoniali, religiose, 

sacerdotali, missionarie. È sempre possibile essere dissociati, cioè avere ricevuto una vocazione e 

vivere in modo discordante. Tutta l’attenzione del cammino di conversione è orientata, quindi, ad 

avvicinare questi due versanti: il versante del comportamento e il versante della vocazione. Nella 

santità essi devono coincidere, perché chi vive in modo conforme alla propria vocazione e al 

proprio dono di grazia, vive nella verità. Si tratta di una verità più profonda di quella che si esprime 

con le parole. Qui non è in questione il dire la verità, ma l’essere veri. Analogamente, esiste una 

menzogna più grave e più profonda di quella che si ha quando le parole tradiscono il pensiero: la 

menzogna detta è sempre meno grave della menzogna vissuta. Chi vive in disarmonia con il proprio 

dono di grazia vive abitualmente nella menzogna; anche se quando parla, dice cose vere.  

Per vivere in modo conforme al proprio dono di grazia, occorrono una serie di virtù, di cui 

l’Apostolo ne elenca solo alcune, certamente quelle più importanti: l’umiltà, la dolcezza, la 

magnanimità, l’accettazione incondizionata degli altri, la custodia dell’unità attraverso la 

riconciliazione e il perdono permanente (vv. 2-3). Lo stile di vita esigito dal battesimo, in fondo, si 

racchiude nelle prospettive suggerite da queste parole che indicano delle precise virtù evangeliche. 

Non si tratta soltanto di una scelta comportamentale, alla maniera di un codice osservato. Siamo 

piuttosto sul piano di quel principio imitativo, che nel Nuovo Testamento ricorre in diversi modi, 

talvolta espliciti e talvolta impliciti. Il testo più esplicito è certamente l’esortazione di Cristo ad 

essere perfetti come è perfetto il Padre (cfr. Mt 5,48). Una logica imitativa che Cristo applica anche 

al discepolo nei confronti del suo Maestro: il discepolo non deve essere più grande del Maestro, ma 

certamente deve essere come il suo maestro (cfr. Mt 10,25). La logica imitativa sta insomma alla 

base dello stile della vita cristiana, dove non si tratta tanto di applicare particolari regole etiche, o 

ubbidire a un codice di comportamento; si tratta piuttosto di personificare uno stile di vita, ovvero 



lo stile dell’agire di Dio, che in Cristo si è reso visibile nella forma del comportamento umano. Il 

discepolato cristiano si specifica, insomma, come un processo imitativo, che riproduce i tratti umani 

di quel modello che Cristo ha personalmente rappresentato nella sua vita umana.  

In questo brano esortativo, l’esperienza evangelica di riconciliazione e di unità, di 

accoglienza incondizionata degli altri, di umiltà, di mansuetudine, non si radicano su un codice 

etico, ma su un principio teologico imitativo: “Un solo corpo e un solo Spirito, 

come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, 

quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un 

solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti” (vv. 4-6a). La fondamentale 

unità della natura di Dio, costituisce la base dell’unità del battesimo e della fede, come pure della 

vocazione cristiana. Tale unità deve manifestarsi anche nella concretezza della vita della comunità, 

la quale manifesta visibilmente l’unità di Dio nell’unità della sua comunione, mediante quelle virtù 

che l’Apostolo ha già citato. E questo è possibile in virtù del fatto che Dio non è soltanto Padre di 

tutti, ma è anche Colui che agisce per mezzo di tutti, ed è presente in tutti (cfr. v. 6). La comunità 

cristiana può dunque riprodurre l’unità divina, come un processo imitativo, non in base alle proprie 

forze, ma in virtù della presenza del Padre, che agisce in tutti con la sua divina potenza. È Lui stesso 

che opera e realizza la comunione dentro la comunità cristiana e la conduce alla perfezione.  

 In questo testo si ripresenta un tema particolarmente caro al pensiero paolino: il tema della 

Chiesa come unità derivante dalla molteplicità, ovvero la Chiesa come Corpo mistico arricchito dai 

doni dello Spirito, tutti diversi ma orientati all’unico fine, che è il servizio all’unità. L’Apostolo 

prende le mosse dalla citazione del Salmo 68 (67), al v. 19, che egli legge in chiave cristologica: 

“Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni 

agli uomini” (v. 8);1 l’atto della distribuzione dei doni è conseguente alla ascensione, come 

appunto l’effusione dello Spirito, che distribuisce doni agli uomini, avviene successivamente alla 

ascensione di Gesù. Lo Spirito Santo è il principio dell’unità nella diversità, mediante la 

distribuzione di doni diversi e di carismi diversi, ma tutti funzionali all’edificazione della Chiesa. Il 

tema dei carismi viene alla luce immediatamente dopo la citazione del Salmo, riletto 

cristologicamente: dopo avere detto che Cristo è salito al cielo, e ha distribuito doni agli uomini, 

specifica appunto che i doni distribuiti da Lui, non sono altro che i doni dello Spirito, cioè i carismi, 

e li elenca in questo modo: “Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, 

ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, 

ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a 

                                                 
1
 La citazione è presa dall’Apostolo dalla traduzione greca della Bibbia dei LXX, in uso presso la sinagoga di lingua 

greca per gli ebrei della diaspora. Il testo originale ebraico invece dice: “Sei salito in alto conducendo prigionieri, hai 

ricevuto uomini in tributo”. 



compiere il ministero” (vv. 11-12). Così, i doni dello Spirito, vengono definiti 

dall’Apostolo come delle energie divine necessarie “per preparare i fratelli a 

compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo” 

(v. 12). Ciascuno ha quindi il suo dono, come viene detto esplicitamente dall’Apostolo nella prima 

lettera ai Corinzi (cfr. 7,7), ma anche in questo testo della lettera agli Efesini troviamo la medesima 

affermazione di fondo: “A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la 

grazia secondo la misura del dono di Cristo” (v. 7). Non c’è nessuno nella 

Chiesa che possa ritenersi privo di un suo particolare dono di grazia: lo Spirito di Dio ha arricchito 

tutti, come ha voluto, perché ciascuno ha un servizio da compiere in favore della Chiesa, per 

edificare il Corpo di Cristo. Sarebbe impossibile compiere questo servizio, se si fosse privi di un 

dono di grazia: Cristo ha distribuito doni diversi appunto “per preparare i fratelli a 

compiere il ministero”. L’edificazione del Corpo di Cristo, che avviene mediante i doni e 

i carismi che ciascuno ha ricevuto dallo Spirito, viene poi presentata evolutivamente, nel senso che 

l’effusione dello Spirito non costituisce il Corpo di Cristo immediatamente in stato di perfezione e 

totale maturità; anzi, la comunità cristiana ha bisogno di  camminare a lungo, sostenuta dalle 

energie divine dello Spirito, prima di raggiungere la statura di Cristo. Ciò è sottolineato 

dall’Apostolo nel versetto chiave dove egli dice che i carismi sono stati distribuiti al fine di 

edificare il Corpo di Cristo: “finché arriviamo tutti all’unità della fede e 

della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto” (v. 13). Il 

fatto che l’Apostolo affermi che i doni sono stati distribuiti al fine di edificare il Corpo di Cristo, 

finché arriviamo tutti all’unità della fede, allo stato di uomo perfetto, fa pensare a un processo 

evolutivo. Vuol dire che c’è un lasso di tempo, un itinerario di crescita tra l’effusione dello Spirito, 

con la distribuzione dei doni, e la maturazione del Corpo di Cristo nella pienezza dell’uomo perfetto 

(cfr. v. 13). Qui l’Apostolo si riferisce alla comunità cristiana, che nel suo insieme è il Corpo di 

Cristo, e che ha bisogno di svilupparsi come un neonato lungo le diverse fasi della crescita fino alla 

piena maturità. Tale processo di maturazione avviene proprio in forza dei doni che possiede e dei 

carismi che ha ricevuto, se la comunità cristiana li accoglie e li utilizza per la sua edificazione, fino 

a quando il Cristo sarà definitivamente maturato in essa.  

 L’evangelizzazione, come risulta dal brano evangelico, non è mai una iniziativa privata e 

personale, ma è frutto di un mandato che Cristo conferisce agli Undici, nucleo fondante, che poi si 

ricostituirà nel numero simbolico di 12: “Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo a ogni creatura” (v. 15). Dal mandato che il gruppo apostolico riceve dal 

Maestro, deriva la legittimità apostolica della Chiesa e di ogni mandato che essa conferisce, nel 

nome di Cristo, ai suoi figli.  



È significativo che l’evangelista specifichi che Gesù: “disse loro” (v. 15), non 

rivolgendosi singolarmente ad uno ad uno: è il gruppo apostolico che riceve il mandato, e la Chiesa, 

nel suo insieme, è legittimata e costituita da Cristo stesso nella sua autorità di insegnare la verità di 

Dio. 

 Inoltre, nel brano evangelico è presente il tema della Parola accolta e creduta come 

condizione basilare dell’esperienza della grazia, che viene comunicata nei sacramenti. Il Risorto 

non pone in prima posizione l’invito a battezzare; anzi il battesimo, che tuttavia è la porta 

d’ingresso nella grazia di Dio, è costantemente subordinato alla Parola della predicazione. Il Cristo 

risorto dice ai suoi discepoli: “Andate in tutto il mondo e proclamate il 

Vangelo”, e aggiunge: “Chi crederà e sarà battezzato” (v. 16a). In questo punto, la 

teologia della predicazione apostolica stabilisce tre passaggi necessari, senza i quali non può 

realizzarsi una vita cristiana autentica: la predicazione, la fede di chi ascolta, e infine i sacramenti. 

Saltare i primi due passaggi, andando direttamente al terzo, sarebbe come costruire un’esperienza 

cristiana fatta di gesti e di riti, ma vuota dei suoi contenuti e, soprattutto, della sua forza 

trasformante di liberazione. Cristo indica infatti il battesimo come tappa di arrivo, e non come tappa 

di partenza. Colui che non crede, non può accedere alla comunione con Dio, anche se riceve tutti i 

sacramenti dell’iniziazione, perché ad essa si viene introdotti solo attraverso la fede. Notiamo pure 

che, nella seconda parte del parallelismo del v. 16, manca il riferimento al battesimo, presente solo 

nella prima. La prima parte dice infatti: “Chi crederà e sarà battezzato sarà 

salvato”, mentre la seconda: “chi non crederà sarà condannato” (v. 16b). Ciò 

equivale a dire che la mancanza di fede, pur in presenza del battesimo, non produce 

meccanicamente la salvezza. Significa che per essere salvi occorre la fede e il battesimo, ma per 

essere separati da Dio, basta l’incredulità, che autoesclude dal Regno che viene.  

 La teologia della predicazione è presentata da Marco come una parola efficace, come quella 

di Cristo, accompagnata da alcuni segni di conferma: “Allora essi partirono e 

predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro” 

(v. 20). La predicazione non è un’opera umana, ma un’opera congiunta di Dio e dell’uomo. Gli 

Apostoli non si lanciano in una predicazione personale, senza essersi confrontati con l’Autore del 

vangelo. Anzi, avviene esattamente il contrario. Inoltre, non sono i nostri ragionamenti, o la nostra 

retorica, che rendono credibile la Parola, ma è il Signore stesso che la conferma nelle coscienze dei 

destinatari dell’annuncio. Occorre aggiungere, inoltre, che nella vita della Chiesa, la fede apre e 

rende possibile ogni azione santificante dello Spirito Santo, indipendentemente dal ruolo che si 

riveste. Essere sacerdoti, o consacrati, non è un vantaggio da questo punto di vista, appunto perché 



l’ultimo battezzato, che ha molta fede, può essere più intimo al cuore di Cristo, di quanto non lo sia 

un consacrato dalla vita tiepida.  

Proseguendo nell’analisi del testo, appare chiaro che il Maestro non lascia comunque i suoi 

servi senza i mezzi di convincimento, laddove la Parola annunciata nella legittimità apostolica è 

sempre accompagnata da segni di conferma, quali il ministero di guarigione: “imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno” (v. 18d). La Chiesa, infatti, è depositaria di un 

ministero di guarigione, sia a livello sacramentale, con l’unzione degli infermi, sia come comunità 

di guarigione. Chi entra nella comunità cristiana, che vive in pienezza la vita di grazia, si sente 

inserito in un cammino di guarigione, perché lo Spirito Santo conduce la persona al recupero dei 

suoi equilibri attraverso la fede, i sacramenti e la vita fraterna. Possiamo senz’altro affermare che il 

segno autentico della evangelizzazione è sempre la guarigione interiore, ovvero il recupero del 

senso pieno della vita e di tutte le sue motivazioni nel cuore del singolo battezzato. 

 Un altro segno di conferma dell’autenticità del ministero apostolico è il mandato di 

liberazione: “nel mio nome scacceranno demòni” (v. 17). Questo versetto risuona per 

tutti i battezzati come un invito a prendere consapevolezza che, nel nome di Gesù, essi hanno 

autorità sulle forze del male, che non possono più prevalere in ragione della fede apostolica. In 

forza della fede della Chiesa, la nostra vita non è più soggetta alle suggestioni del maligno e alle sue 

tentazioni. Non ha perciò senso temere le opere delle tenebre. 

 I due ministeri di guarigione e di liberazione, passano attraverso il ministero principale di 

evangelizzazione, e da esso prendono vita, come si vede dal fatto che l’invito di Cristo: “Andate 

in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (v. 15), 

precede la menzione dei segni che accompagneranno l’opera apostolica, ovvero l’autorità sui 

demoni e il ministero di guarigione. 

 Infine, il versetto conclusivo della pericope evangelica mette in luce una verità 

perennemente valida nella vita della Chiesa: “Allora essi partirono e predicarono 

dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava 

la Parola con i segni che la accompagnavano” (v. 20). A partire 

dall’Ascensione, il Cristo è seduto alla destra del Padre, ma è contemporaneamente operante in ogni 

secolo nella Chiesa, fino alla fine del mondo, accanto a coloro che lo servono nella testimonianza 

cristiana. Ogni autentico servo di Dio non è, insomma, il sostituto di un Assente, ma in lui è Cristo 

stesso che continua ad annunciare il vangelo, e a soffrire per la redenzione del mondo. 

 


