ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO - 2018
Dal Vangelo secondo Marco
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
L’Ascensione del Signore non è “questione di fede” ma è momento che “fa
nascere la fede”… facciamoci aiutare da San Leone Magno…
“Credere senza esitare a ciò che sfugge alla vista materiale e fissare il
desiderio là dove non si può arrivare con lo sguardo, è forza di cuori
veramente grandi e luce di anime salde. Del resto, come potrebbe nascere nei
nostri cuori la carità, o come potrebbe l’uomo essere giustificato per mezzo
della fede, se il mondo della salvezza dovesse consistere solo in quelle cose
che cadono sotto i nostri sensi? […] Questa fede si accrebbe con
l’ascensione del Signore e fu resa ancor più salda dal dono dello Spirito
Santo. Non riuscirono ad eliminarla con il loro spavento né le catene, né il
carcere, né l’esilio, né la fame o il fuoco, né i morsi delle fiere, né i supplizi
più raffinati, escogitati dalla crudeltà dei persecutori. Per questa fede in ogni
parte del mondo hanno combattuto fino a versare il sangue, non solo uomini,
ma anche donne; non solo fanciulli, ma anche tenere fanciulle. Questa fede
ha messo in fuga i demoni, ha vinto le malattie, ha risuscitato i morti.”

