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E disse loro: «Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura.
16
Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato.
17
Questi sono i segni che accompagneranno coloro
che avranno creduto: nel nome mio scacceranno i
demòni; parleranno in lingue nuove;
18
prenderanno in mano dei serpenti; anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male;
imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno».
19
Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato,
fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
20
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e
il Signore operava con loro confermando la Parola
con i segni che l'accompagnavano.
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kai. ei=pen auvtoi/j( Poreuqe,ntej eivj to.n ko,smon a[panta
khru,xate to. euvagge,lion pa,sh| th/| kti,seiÅ
16
o` pisteu,saj kai. baptisqei.j swqh,setai( o` de. avpisth,saj katakriqh,setaiÅ
17
shmei/a de. toi/j pisteu,sasin tau/ta parakolouqh,sei\ evn
tw/| ovno,mati, mou daimo,nia evkbalou/sin( glw,ssaij
lalh,sousin kainai/j(
18
kai. evn tai/j cersi.nÐ o;feij avrou/sin ka'n qana,simo,n ti
pi,wsin ouv mh. auvtou.j bla,yh|( evpi. avrrw,stouj cei/raj evpiqh,sousin kai. kalw/j e[xousinÅ
19
~O me.n ou=n ku,rioj VIhsou/j meta. to. lalh/sai auvtoi/j
avnelh,mfqh eivj to.n ouvrano.n kai. evka,qisen evk dexiw/n tou/
qeou/Å
20
evkei/noi de. evxelqo,ntej evkh,ruxan pantacou/( tou/ kuri,ou
sunergou/ntoj kai. to.n lo,gon bebaiou/ntoj dia. tw/n evpakolouqou,ntwn shmei,wnÅ

Introduzione
Il Vangelo di Marco, nella sua forma più antica, terminava al versetto 8 del cap. 16. I versetti 9-20 non sono, infatti, contenuti in tutti i manoscritti antichi [come il Sinaitico (a), il Vaticano
(B) del IV secolo]. Un’analisi linguistica e stilistica dei versetti 9-20, detti «chiusa lunga», e della
loro parentela con altri scritti del Nuovo Testamento, ha permesso di attestarli come una parte del
Vangelo scritta tardivamente rispetto al resto, e cioè attorno al 150 d.C. Infatti, di tali versetti, se ne
ha attestazione a partire da scrittori cristiani come Giustino Martire e Ireneo (B. Corsani, pagg. 208209 vedi bibl.).
L’inserimento di una chiusa doveva rimediare alla brusca interruzione del versetto 8 che
chiudeva il Vangelo con la sconvolgente scoperta della tomba vuota e con la paura delle donne. Bisognava porre rimedio all’assenza del mandato di Gesù ai discepoli di proclamare la Parola, cioè la
missione cristiana della chiesa nel mondo. Oltre a questa, è stata redatta anche una seconda chiusa
detta «chiusa breve» [riportata dal codice k della Vetus latina del IV secolo] sorta anch’essa nel II
secolo, probabilmente quando non era ancora stata diffusa la chiusa lunga. La «chiusa breve» dice:
«E tutto quanto era loro stato comandato, lo riferirono sommariamente ai compagni di Pietro. E, dopo di ciò apparve Gesù stesso, e dall’oriente all’occidente inviò per mezzo di loro il sacro e incorruttibile messaggio della salvezza eterna».

Alcuni manoscritti riportano le due chiuse, corta e lunga.
La chiusa lunga oltre a rimediare alla brusca conclusione del Vangelo, cerca di reintegrare i
discepoli nel loro ruolo; il silenzio delle donne con il quale si chiude il Vangelo, implica la condizione di non conoscenza e di incredulità dei discepoli, incredulità menzionata più volte nei versetti
9-14. Così, i versetti successivi reintegrano nel loro ruolo i discepoli conferendo loro una missione.
Dunque il collegamento tra Gesù e la chiesa è creato. La chiusa lunga sottolinea che Gesù affida il
suo messaggio di salvezza a dei messaggeri che si erano mostrati increduli.
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Analisi del testo
Nella chiusa lunga (vv. 9-20) ci troviamo davanti a un’armonia evangelica di diversi racconti, accorpati insieme, tratti dagli altri Vangeli e dagli Atti degli Apostoli:
- le tre apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione (vv. 9-11. 12-13 e 14-18);
- l’ascensione (v. 19);
- il mandato di predicare il Vangelo in tutto il mondo (v. 15) che corrisponde a quello di Matteo
28,18;
- le apparizioni a Maria Maddalena, ai due discepoli sulla via di Emmaus e ai discepoli riuniti.
Si tratta di racconti, tutti contenuti nei Vangeli di Matteo e Luca.
L’ordine di andare in tutto il mondo è preceduto dall’incredulità dei discepoli che viene superata dalla grazia di Dio che prende gli esseri umani al suo servizio e li inserisce così nella fede. La
fine dell’incredulità non è data a partire dal miracolo della risurrezione, ma accade a motivo
dell’ubbidienza a cui Cristo chiama i testimoni, i quali annunciano che il risorto è vivente. Il battesimo è la risposta della fede, ma ciò che condanna non è l’assenza del battesimo, ma l’incredulità.
Quindi, l’ordine di andare in tutto il mondo è seguito dalla promessa dei segni (vv. 17-18).
Tali segni, che accompagneranno la predicazione degli Apostoli, sono contenuti nel libro degli Atti,
fatta eccezione del segno relativo al «bere qualche veleno», di cui non si trova traccia nella Bibbia,
attestato però da Eusebio in Storia Ecclesiastica che cita Papia, vescovo di Ierapoli che visse tra il
70 e il 130.
«Si è già riferito che l’apostolo Filippo visse a Hierapolis insieme con le figlie: si deve ora notare
come Papia, che fu con loro, ricordi di avere ascoltato dalle figlie di Filippo una storia prodigiosa.
Essa narra infatti la risurrezione di un morto verificatasi al suo tempo e un altro miracolo relativo a
Giusto, soprannominato Barsaba, che bevve un veleno senza riportarne, per grazia del Signore, nessun danno» (Eusebio di Cesarea, Storia Ecclesiastica III, 39,9).

Corrispondenze tratte da Luca e Atti, relative ai segni riportati ai vv. 17-18 della chiusa lunga:
Nel nome mio scacceranno i demòni;

«Signore, anche i demòni ci sono sottoposti nel tuo nome» (Luca
10,17).
Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante (Atti 16,18).

Parleranno in lingue nuove;

«Avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro
ed essi parlavano in lingue» (Atti 19,6; cfr. Atti 2,3-4).

Prenderanno in mano dei serpenti;

«Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico; nulla potrà farvi del male»
(Luca 10,19).
«Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul
fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò alla mano. (…) Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne patì
alcun male» (Atti 28,3. 5).

Anche se berranno qualche veleno,
non ne avranno alcun male;

«Giusto, soprannominato Barsaba, bevve un veleno senza riportarne, per grazia del Signore, nessun danno» (Eusebio di Cesarea, Storia Ecclesiastica III, 39,9).

Imporranno le mani agli ammalati
ed essi guariranno.

«Il padre di Publio era a letto colpito da febbre e da dissenteria.
Paolo andò a trovarlo; e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo
guarì» (Atti 28,8).

Il versetto 19 non enuncia semplicemente un evento storico, e cioè che il «Signore Gesù fu
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio», ma ha un significato teologico dal momento che indi-
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ca, nell’evento della predicazione al mondo intero, l’elevazione di Cristo, la sua reggenza del mondo. Come dire che Pasqua e la vittoria di Cristo sulla morte, non hanno un valore in sé, ma ne acquistano il senso quando sono riconosciute come vere attraverso l’evento dell’annuncio al mondo
intero. La risurrezione e l’ascesa alla destra di Dio è legata al Signore Gesù che percorre il mondo
attraverso i suoi messaggeri.
Ora, per l’ignoto autore della chiusa lunga, il Vangelo può concludersi, ma non sarebbe
completo senza enunciare il vero scopo della risurrezione di Gesù che consiste nella proclamazione
dell’Evangelo in tutto il mondo. Questo avviene tramite gli Apostoli e perché solo Gesù ha fatto in
modo che fosse superata la loro incredulità.
I Segni - shmei,wn
Sono chiamati shmei/a (semeia) quei miracoli che testimoniano il diritto che ha un inviato da
Dio e che suscitano la fede. In Matteo 16,4 Gesù respinge la richiesta di mostrare un «segno dal cielo», perché essa manifesta l’incredulità di una generazione perversa. Nel libro degli Atti, i segni
(shmei/a), spesso sono anche «segni e prodigi» (shmei/a kai. te,rata - Atti 4,30), oppure «segni e opere potenti» (shmei/a kai. duna,mei - Atti 8,13), essi sono intesi come segni di convalidazione degli apostoli. Qui, il carattere dei segni è fondato sulla missione che risulta così legittimata da Dio stesso
che è colui che agisce. I segni sono, infatti, compiuti nel nome di Gesù (Atti 3,6 e 4,30), egli guarisce tramite gli inviati, i quali testimoniano che è vera la Parola che annunciano, la Parola produrrà
la conversione:
«Rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla Parola della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi»
(Atti 14,3).
«Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti guarisce; àlzati e rifatti il letto». Egli subito si alzò. E tutti gli
abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore» (Atti 9,34-35).

Dunque i segni portano alla fede, hanno la stessa funzione dei miracoli compiuti da Gesù,
non sono prodigi dimostrativi come quelli di Mosè e Aronne sugli egiziani, ma segni che vanno al
di là di se stessi e che rimandano alla Parola di Dio che invita alla conversione.
Per l’apostolo Paolo, il segno - shmei,wn (semeion) può essere quello della circoncisione come «segno della giustizia derivante dalla fede» (Rom. 4,11); può essere il parlare in lingue (I Cor.
14,22), a cui fa riferimento anche Marco 16,17, come segno per i non credenti:
Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti (I Cor. 14,22)

Per l’apostolo, i segni annunciano l’agire di Dio, testimoniano la verità del Vangelo e sono
anche riferiti ai successi missionari (II Cor. 3,2-3).
Note omiletiche
Il brano alla nostra attenzione esprime essenzialmente la missione alla quale ogni credente è
chiamato: andare nel mondo ad annunciare la Parola del Signore. È questo un atto di ubbidienza:
Gesù chiama gli increduli all’annuncio e chiama ciascuno alla fede e alla risposta della fede con il
battesimo. Chiunque crede che Cristo è il Signore sarà battezzato. È un atto di ubbidienza il battesimo. I discepoli non hanno ricevuto il battesimo, ma hanno compiuto un gesto di ubbidienza, sono
andati ad annunciare dappertutto il Vangelo e il Signore confermava la sua Parola con segni.
Cosa possiamo dire dei segni? Se presi letteralmente possono condurre ad aberrazioni e fanatismi, se presi sul serio possono incoraggiare a dedicarci con passione all’annuncio dell’Evangelo
nel mondo d’oggi e vedere il nostro impegno confermato in tanti modi concreti.
Questo impegno non è richiesto solo agli intelligenti o a persone dalla fede incrollabile, i discepoli che sono stati chiamati a questo annuncio erano, poco prima, increduli; l’Evangelo di Gesù
Cristo è dunque una realtà che nessuno può soffocare e alla quale nessuno può sottrarsi.
Deve essere chiaro che i segni rappresentano l’opera di Dio, non la nostra.
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Il segno relativo al cacciare i demòni per noi oggi è il segno della liberazione da forze oscure che opprimono l’anima e lo spirito, liberazione da una vita di alienazione mortale e di paura
del mondo e del futuro, dall’impossibilità di essere se stessi, ma di sentirsi appartenere ad altri e,
come delle marionette i cui fili sono mossi da altri, sentirsi costretti a recitare, per paura e costrizione, quello che altri hanno instillato in noi. Possiamo essere vittime di una certa cultura escludente,
dell’economia, del potere, del denaro, anche della chiesa. La liberazione dai demòni è ciò che ci restituisce a noi stessi, nella consapevolezza che ciascuno di noi non può che appartenere a Dio soltanto e a nessun altro; significa partecipare liberamente e attivamente a una vita di relazioni.
Perciò il parlare in lingue indica la capacità che ci è donata di relazionarci con il prossimo,
di predicare il Vangelo e di essere capiti; la Parola di Dio parla la lingua di tutti, non va al di là della
nostra capacità di comprensione, o forse, sarebbe meglio dire che l’intervento dello Spirito rende la
Parola accessibile, comprensibile, chiara, accogliente. Tutti possono predicare non solo chi ha studiato teologia: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue?» (Atti 2,7b-8a. 11b)
Prendere in mano i serpenti significa essenzialmente non avere paura di ciò che può farci
del male. Prendere in mano i serpenti è una parola che possiamo ricevere come immagine: noi preferiamo che tante cose restino nascoste o che stiano lontane da noi perché ci fanno paura, viviamo
nella speranza che non accada mai ciò che temiamo; la Parola di Dio ci libera dalla nostra paura, ci
permette di affrontare e di prendere in mano i nostri serpenti. Per i missionari del II secolo poteva
essere anche la paura della persecuzione, della morte cui molti predicatori andavano incontro.
La missione dei discepoli in Cristo poteva diventare un “calice amaro”, un veleno mortale,
dal quale però Gesù prometteva di liberarli. E questa liberazione sarebbe perfino diventata un segno
per gli increduli.
Il segno delle guarigioni per noi non è da intendersi nel senso di compiere, nel nome di Gesù, gesti miracolosi per stupire le persone. Il segno delle guarigioni che accompagna coloro che annunciano la Parola, è la capacità donata da Dio di «dare con un atteggiamento di fiducia incondizionata, un luogo di riparo e protezione alle altre persone, di stendere su di loro le mani che le proteggano e di comunicare loro la sensazione di essere accettate con tutta la loro esistenza. La domanda
che si pone adesso non è più cosa fa l’altro, cosa possiede l’altro, come dovrebbe essere l’altro per
trovare giustificazione ai nostri occhi, la domanda ora è chi è l’altro, che cosa vive in lui, di cosa
soffre, che cosa pensa e sente veramente; stendere le mani sopra di lui significa accettarlo senza riserve» (E. Drewermann p. 561 – vedi bibl.)
Il brano di oggi è un invito all’evangelizzazione, cioè ad andare nel mondo ad annunciare e
testimoniare l’amore di Dio. È significativo che il Consiglio della FGEI abbia scelto il brano di
Marco 16,15-20 per parlare della Giornata della Gioventù, è evidente che anche per loro il senso
dell’esistenza della chiesa è quello di predicare «il Vangelo ad ogni creatura» e di non tacerlo.
Dal 5 all’11 maggio si apre, nelle chiese valdesi e metodiste, la Settimana dell’Evangelizzazione nazionale che avrà il seguente versetto di riferimento tratto da Romani 15,13: «Dio, che
dà speranza, vi riempia di gioia». È un’opportunità per mettere in pratica il mandato di Marco
16,15: «Andate per tutto il mondo». Dal Sito della Commissione per l’Evangelizzazione potrete
trovare idee e indicazioni sulla Settimana: www.evangelizzazione.chiesavaldese.org
Inoltre, l'Unione delle chiese battiste in Italia pubblica una rivista trimestrale sul tema della missione ed evangelizzazione “Il Seminatore”, di cui è possibile scaricare il volantino alla pagina
http://ilseminatore.wordpress.com. È possibile trovare informazioni su iniziative, seminari, progetti
futuri, a cura del Dipartimento di Evangelizzazione, e su tutti i progetti in ambito musicale, al link
http://www.ucebi.it/chi-siamo/evangelizzazione.html
Evangelizzare è questo: compiere semplici gesti di speranza, di annuncio, di testimonianza,
allora saremo accompagnati dai segni della presenza di Dio e del suo amore per il mondo.
INNI consigliati:
42 – 54 – 58 – 143 dall’Innario - Eccomi, manda me da Cantate al Signore n. 55 (FCEI 2000 Claudiana) musica e testo di Ferruccio Corsani. Musica e parole nelle pagine seguenti.
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Bibliografia consultata:
-

Eduard Schweizer, Il Vangelo secondo Marco – Paideia
Lamar Williamson jr., Marco – Claudiana
Eugen Drewermann, Il Vangelo di Marco, immagini di redenzione – Queriniana
Eusebio di Cesarea, Storia Ecclesiastica – Rusconi
Bruno Corsani, Introduzione al Nuovo Testamento (vol. 1) – Claudiana
AA. VV. Introduzione al Nuovo Testamento, a cura di Daniel Marguerat – Claudiana
Voce shmei/on (semeion) in: Horst Balz & Gerhard Schneider, Dizionario Esegetico del
Nuovo Testamento (vol. 2 - coll. 1322-1327) – Paideia
Bibbia: Nuova Riveduta
Nuovo Testamento greco: Nestle-Aland
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ECCOMI, MANDA ME
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