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ASCENSIONE DEL SIGNORE – B     DOMENICA 16 MAGGIO 2021 

Vangelo secondo Marco 16,15-20 - Commento di p. Florio Quercia sj 
«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.... Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la accompagnavano». 

 

Gesù Cristo, non ho voglia di fare tanti discorsi con Te. Ma dimmi solo una cosa: dopo che hai 

tanto annunciato una gran redenzione, un mondo meraviglioso; dopo averlo fatto sognare, 

soffrire e aspettare; dopo avere persino perso la tua vita umana in una condanna infame: poi 

alla fine tutto si riduce a mandare i tuoi a dire in giro a tutti una “buona notizia”? 

Proprio così! Tutto il vostro mondo viene radicalmente cambiato proprio con questa “buona 

notizia” annunciata per mio ordine.  

Allora ha proprio ragione chi dice che i tuoi seguaci sono ricchi di parole... parole...  

chiacchiere... chiacchiere ...  ma non cambiano mai le cose.  

Questo capita a tutti voi esseri umani: non combinate un gran ché ma parlate... parlate...: e 

capita anche ai miei discepoli di andare in giro a diffondere le loro parole e lo loro idee. Ma Io 

ho ordinato loro tassativamente di andare ad annunciare la mia parola, non la loro! 

Sempre di parole si tratta! Per cambiare il mondo ci vuole ben altro! 

Io ho dato dei criteri per verificare se annunciano la loro parola o invece la mia. Ho detto che la 

mia parola produce costantemente e di natura sua liberazione vera, anche dai demoni; vittoria 

su ogni insidia, anche la più micidiale e velenosa; capacità di intesa personale, culturale e 

sociale, anche nei casi più difficili.  

Ma io di questi segni ne vedo molto pochi in giro: ce ne sono molto pochi! 

È così? Allora i miei inviati non annunciano la mia parola, ma la loro. 

Ma Gesù, cosa dici mai? Loro parlano dei vangeli, spiegano la Scrittura... 

Non basta parlarne e neppure spiegarla. Anche il demonio sa citarla benissimo: ma non la 

crede parola di Dio: cioè, non crede che abbia in sé la potenza infinita di vita e di sapienza di 

Dio: lui è incapace di annunciarla per quello che realmente è, potenza e sapienza infinita. 

Allora io, per annunciare o testimoniare il Vangelo, cosa dovrei credere? 

Che la mia Parola è una cosa sola con Me, Verbo eterno di Dio: ha in sé tutta potenza e la 

sapienza divina. Se non sei certo di questo e non l’annunci per questo, non annunci la mia 

parola: non annunci Me. 
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