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Oggi la Chiesa celebra la solennità dell’Ascensione. Dopo quaranta giorni dalla 

risurrezione, Gesù lascia gli apostoli per tornare definitivamente dal Padre suo, 

come abbiamo ascoltato nella prima lettura presa dagli Atti degli Apostoli, 

scritti da Luca che li indirizza a Teofilo. Nome che vuol dire “amico di Dio”, 

ma vuole dire anche “Dio è mio amico” e ancora “amato da Dio”. Ciascuno di 

noi può vivere momenti di aridità in cui non ci sentiamo amici di Dio, ma 

restiamo tuttavia amati da Lui.  Luca negli Atti degli Apostoli annota 

che:<<Mentre gli apostoli guardavano, Gesù fu elevato in alto e una nube lo 

sottrasse ai loro occhi>>. Gesù, si stacca dai suoi discepoli e sale al cielo, se ne 

va, porta la nostra umanità in cielo, alla destra del Padre. Ma prima di lasciare 

i discepoli dà loro un compito: devono andare ad insegnare e battezzare. 

Nell’Ascensione Gesù ritorna al Padre perché ha compiuto la sua missione, ma 

chiede agli apostoli di continuare nel tempo e nello spazio la sua opera.  

Gesù lascia questa terra con un bilancio non tutto a suo favore, gli sono rimasti 

undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo gruppo di donne coraggiose e 

fedeli. Dice il vangelo che essi “dubitarono”. Gesù si fida di loro nonostante 

continuano a dubitare. Gesù non rimane per spiegare un pò meglio e chiarire i 

punti oscuri che non hanno ancora capito. Ma gli affida il suo messaggio, non 

lo affida ai primi della classe. Affida la verità a persone che dubitano, chiama 

loro che sono così ad andare fino agli ultimi confini della terra, si fida di loro 

anche se loro ancora non si sono fidati pienamente di lui. A loro Gesù dice:<<A 

me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho insegnato>>.  La Chiesa 

esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello! E anche, la gioia della Chiesa 

è annunciare il Vangelo. Gesù non arruola devoti per rinforzare le sue fila ma 

dà fiducia, invia loro, perché la sua opera salvifica continui per mezzo della 

Chiesa. Gesù promettendo e inviando lo Spirito santo, rassicura i discepoli: «Io 

sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». L’Ascensione è una festa. Ma ci 

si chiede: come si può fare festa per uno che se ne va? Per uno che viene 



sottratto allo sguardo e alla percezione dei suoi discepoli? Gesù inviando lo 

Spirito Santo e dando una missione da compiere ai discepoli fa una cosa nuova. 

Se prima era insieme con loro, ora, in forza dello Spirito, è dentro di loro. 

L’Ascensione di Gesù non è tanto un guardare verso l’alto, per scrutare il suo 

allontanamento fisico da noi, ma un impegnarci a vivere da cristiani e rendere 

così presente Gesù. Siamo i suoi discepoli, i suoi fratelli se portiamo la sua 

presenza a tutti. Siamo uniti a lui se lo annunciamo e comunichiamo la sua 

parola e la sua vita a tutti.  Il Signore non è andato in una zona lontana del 

cosmo, ma nel profondo, non oltre le nubi ma oltre le forme: se prima era 

insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. <<Sarò con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del tempo>>. E’ una bella compagnia nonostante egli sia asceso 

al cielo. Gesù se ne va con un atto di enorme fiducia nell’uomo. Ha fiducia in 

noi, più di quanta ne abbiamo noi stessi. E’ asceso nel profondo delle cose, 

nell’intimo del creato e delle creature, e da dentro preme verso l’alto come 

forza ascensionale verso più luminosa vita. Ci ricorda Papa Francesco 

nell’enciclica Laudato sì (n.100):<<Il Risorto avvolge misteriosamente le 

creature e le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo, gli 

uccelli che egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni 

della sua presenza luminosa>>. 

In questa festa dell’Ascensione, mentre rivolgiamo lo sguardo al cielo, dove 

Cristo è asceso e siede alla destra del Padre, rafforziamo i nostri passi sulla 

terra per proseguire con entusiasmo e coraggio il nostro cammino, la nostra 

missione di testimoniare e vivere il Vangelo in ogni ambiente, anche in questo 

tempo segnato dal coronavirus. Siamo però ben consapevoli che la nostra 

missione non dipende prima di tutto dalle nostre forze, da capacità 

organizzative e risorse umane. Soltanto con la luce e la forza dello Spirito Santo 

noi possiamo adempiere efficacemente la nostra missione di far conoscere e 

sperimentare sempre più agli altri l’amore e la tenerezza di Gesù. 

Chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci a contemplare i beni celesti, che il 

Signore ci promette, e a diventare testimoni sempre più credibili della sua 

Risurrezione, della vera Vita. Amen. 

 


