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Dal Vangelo secondo Marco (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.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=yhQ4ojXy0oE


L’Ascensione viene subito dopo la missione che Gesù affida ai 
discepoli. Si tratta di una missione sconfinata – cioè letteralmente 
senza confini – che supera le forze umane. Gesù infatti dice: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura». 
Sembra davvero troppo audace l’incarico che Gesù affida a un 
piccolo gruppo di uomini semplici e senza grandi capacità 
intellettuali! Eppure questa sparuta compagnia, irrilevante di fronte 
alle grandi potenze del mondo, è inviata a portare il messaggio 
d’amore e di misericordia di Gesù in ogni angolo della terra.
Ma questo progetto di Dio può essere realizzato solo con la forza 
che Dio stesso concede agli Apostoli. In tal senso, Gesù li assicura 
che la loro missione sarà sostenuta dallo Spirito Santo. E dice così: 
«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di 
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria 
e fino ai confini della terra».



la settima domenica di pasqua coincide con la 
solennità dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE. 
L’unico testo che narra in modo dettagliato  
l’episodio dell’ascensione è il libro degli Atti 
degli Apostoli. In questa domenica assistiamo 

a due eventi:
• GESÙ CHE ASCENDE AL CIELO,

• IL MANDATO DI GESÙ AGLI APOSTOLI

Certo non dev’essere stato facile 
per gli apostoli il distacco da 

Gesù… sapere di non rivedere gli 
amici è sempre triste. Ma questo 
momento è stato fondamentale: 
Gesù ci ha affidato la sua Chiesa 
nonostante la nostra fragilità, 

Gesù si fida di noi!

Per 40 giorni dopo la Sua resurrezione, Gesù 
ci è apparso in diverse occasioni… ma quel 
giorno dopo averci inviati in tutto il mondo 
per proclamare il Vangelo a ogni creatura, è 
asceso al cielo sotto i nostri occhi… cioè è 
risalito in cielo da Suo Padre. Sapevamo che 
questo momento sarebbe arrivato… ora 
eravamo pronti a camminare da soli, Gesù ci 
ha donato il suo Spirito affinché potessimo 
continuare l’opera che Lui ha iniziato e che 
anche tu che leggi, dovrai contribuire a 
realizzare, ma ricorda: Non avere paura! 
Gesù è sempre con noi, con te… 



Quaranta giorni dopo la morte e

risurrezione di Cristo, la Chiesa festeggia la

Sua Ascensione al Cielo.

Ma perchè proprio quaranta giorni dopo?

Durante il Concilio di Elvira (ca. 300-313) fu

discussa la data in cui celebrare l’Ascensione,

e fu deciso che non andasse commemorata né

nel giorno di Pasqua, né in quello

di Pentecoste.

Poiché infatti secondo il racconto degli Atti degli

Apostoli, l’ascensione di Gesù è avvenuta 40

giorni dopo la Pasqua, ogni anno i cristiani

celebrano la festività dell’Ascensione

generalmente in tale data. Ma quaranta nella

Bibbia è un numero simbolico, ricordiamo i 40

anni del popolo peregrinante o i 40 giorni di

Gesù nel deserto… infatti gli evangelisti, ad

eccezione di Luca, non riportano questo dato.

Prima Lettura At 1,1-11
Fu elevato in alto sotto i loro occhi

Salmo 46 Ascende il Signore tra canti di gioia
Seconda Lettura Ef 4,1-13
Raggiungere la misura della pienezza di Cristo
VANGELO Mc 16,15-20
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio

Gesù ha affidato una missione 
agli apostoli.
Qual è la missione che è stata 
affidata a te? 

40

https://biscobreak.altervista.org/2015/10/la-chiesa-e-i-suoi-sacedoti/
https://biscobreak.altervista.org/2016/03/la-pasqua/
https://biscobreak.altervista.org/2013/05/pentecoste/
https://biscobreak.altervista.org/2015/04/risurrezione/


Gesù, 
Ti sei mostrato ai tuoi apostoli ancora per 40 giorni
hai spiegato ogni cosa, 
hai svelato il volto del Padre,
hai raggiunto tutti, 
anche noi, 
con il Tuo amore.

Hai chiesto ai tuoi di andare
l’hai chiesto anche a noi, 
condividere con chi non ti conosce ciò che hai
rivelato a noi.
Aiutaci con la tua Parola,
con i sacramenti che abbiamo ricevuto,
a trasmettere la gioia che proviamo ogni volta che ci 
accostiamo a te e facciamo la tua volontà

Amen.



https://wordwall.net/it/resource/15835745

