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Incontro sul Vangelo dell’Ascensione del Signore, anno B 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mc 16, 15 – 20 
[In quel tempo], Gesù [apparve agli undici e] 15 disse loro: “Andate in tutto il 
mondo e proclamate il vangelo ad ogni creatura. 16 Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. 17 E questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, 
parleranno lingue nuove, 18 prenderanno in mano i serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno”. 19 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 20 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che 
l’accompagnavano”. 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Apparizione e mandato] Apparve – undici; andate – tutto il mondo – ogni creatura; 

crederà – battezzato – salvo; segni – credono; mio nome; demoni – lingue – serpenti – 
veleno – malati; 

• [Ascensione] Signore Gesù; dopo; fu elevato – in cielo – sedette alla destra; 
• [Predicazione] Partirono – predicarono; dappertutto; Signore agiva – con loro 

confermava – segni. 
Significato 

Domande di approfondimento 
1. Rileggo la parola o la frase che mi ha maggiormente colpito. 
2. L’Ascensione comporta un cambio di paradigma all’interno del rapporto con Gesù. Cosa 

ha significato questo nella vita degli apostoli? Cosa suggerisce alla mia vita? 
3. Ascendendo, il Signore affida ai suoi la missione di portarlo in tutto il mondo. Mi sento 

coinvolto in questa missione? Come? 
4. Cosa ho imparato di nuovo sulla persona e missione di Gesù? Cosa posso cambiare in 

concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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