25

aprile
San Marco evangelista
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

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.

commento

Gli ultimi versetti del racconto dell'evangelista Marco riassumono quanto
gli altri evangelisti narrano delle apparizioni del Gesù risorto, ma è molto
interessante ricordare che l’evangelista tronca e termina il proprio Vangelo
al versetto 8, dicendo che le donne “fuggirono via dal sepolcro; erano infatti
piene di tremore e stupore. E non dissero niente a nessuno; infatti erano
impaurite”. E' incredibile questo finale aperto che lascia con il fiato sospeso
e invita il lettore a chiedersi: e poi? Come siamo arrivati alla diffusione del
Vangelo se le donne non dissero nulla? Ecco venire in nostro aiuto questi ultimi
versetti che rappresentano un’aggiunta al finale provocatorio e originale di
Marco. Il Maestro quasi implora i discepoli, e tutti noi oggi, a battezzare, a

portare la buona novella poiché chi non scopre la bellezza di essere amato, di
essere figlio, di avere un Padre capace di sacrificarsi per il tuo bene non può
essere felice ed è irrimediabilmente condannato a cercare una gioia surrogata,
per vie traverse. Come riconoscere la vera via, verità e vita, invece? Ecco i segni
di Dio: chi ti aiuta a gettare via il male e acconsente alla crescita del bene,
chi parla la lingua universale, che tutti comprendono, la lingua dell’amore
e della condivisione, chi vive in questo mondo ma non è travolto dalle sue
logiche e dinamiche, chi ti ascolta, ti dedica del tempo e fa delle rinunce per
stare con te. Chi vive a immagine del vero Dio è colui che ti guarisce e ti salva.

Chi mi ascolta? Chi mi dedica del tempo
e fa delle rinunce per stare con me?

preghiera

Ti ringrazio Gesù, perché oggi scruto i tuoi segni,
le persone già presenti che hai posto al mio fianco,
discepoli fragili, imperfetti e impauriti
che, alla tua sequela, sono diventati testimoni veri e autentici,
annunciatori della Parola.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Lo straniero è come un fratello
che non hai mai incontrato.

[Proverbio africano]

