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Ascensione del Signore – anno A    (Prima Lettura, Vangelo  e, di seguito, trascrizione Omelia) 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 1,1-11) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 

giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per 

mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 

durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre 

si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 

l’adempimento della promessa del Padre, “quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni 

battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo”. Quelli 

dunque che erano con lui gli domandavano: “Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il 

regno per Israele?”. Ma egli rispose: “Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 

riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 

sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra”. 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi 

stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 

che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in 

cielo”. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: “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 a osservare 

tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.   

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Fino al giorno in cui fu assunto in cielo” 

La liturgia dell’Ascensione ci coglie sempre in qualche modo “alla sprovvista”: pur conoscendola, 

tutte le volte che ci troviamo a celebrare questa festa siamo un po’ spiazzati, perché normalmente 

noi pensiamo che sarebbe stato meglio se Gesù fosse rimasto qui, invece che andare al Padre. Tutto 

sarebbe più semplice: lo potremmo vedere, incontrare, parlargli; chi non crederebbe? Sarebbe una 

cosa normale. Invece non è così. Gesù torna al Padre. La Sua umanità entra in pieno dentro il 

mondo di Dio.  

Uno di noi è nella Trinità.  

Questo Mistero ci chiede di ampliare il nostro sguardo e di renderci conto del perché si è così 

contenti di vedere il Signore che va in Cielo.  

Facciamo un esempio, giusto per cominciare a intenderci. Ci sono momenti nei quali noi 

festeggiamo perché qualcuno se ne va. Perché magari va a fare qualcosa che a lui piace o che 

sappiamo lo porterà a essere vero, pieno, arrivato. Quando hanno eletto Papa Bergoglio, in 

Argentina tutti l’hanno salutato: lo perdevano come vescovo, però nello stesso tempo lo 

acquistavano come Papa. Lo perdevano in una situazione e lo acquistavano in un’altra. Il suo andare 

via non era percepito come un perderlo, ma come un guadagnarlo in una forma nuova.  

Allora, in modo ovviamente molto diverso, i discepoli percepiscono l’andare di Gesù dentro la vita 

stessa di Dio anche come uomo, come una novità assoluta, che consente in primo luogo di essere 

felici perché Gesù di Nazareth entra nella pienezza della Sua esistenza. Ma è anche uno sguardo 

colmo di meraviglia che dice: l’uomo può avere a che fare con Dio non solo senza esserne distrutto, 

ma diventando parte di quel Mistero. L’uomo è una parte del Mistero di Dio da quando Gesù di 

Nazareth si è fatto carne e il Suo corpo è entrato nella realtà di Dio.  
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“Mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi” 

I discepoli contemplano il Maestro che sale al cielo. Dobbiamo tenere l’immagine del salire al cielo 

per quello che vale culturalmente. Sapete che il cielo era sempre pensato come una copertura, che 

stava sopra la terra, e sopra il quale stava il mondo di Dio. Quindi l’immagine dell’Ascensione è 

l’immagine di un uomo che entra nel mondo di Dio. Ed è un’immagine potente. I discepoli 

guardano Gesù e dicono: “E’ arrivato dentro la realtà di Dio stesso!”. E la cosa che ancora più 

sconvolge è il rendersi conto che con Lui ci siamo pure noi. Che non è solo qualcosa che riguarda 

Lui. E’ qualcosa che ci riguarda; riguarda l’umanità intera. Non il singolo essere umano Gesù, 

ma l’umanità, che Gesù porta con Sé. Tutti noi diventiamo parte del Suo corpo; tutti noi siamo già 

con Lui, dentro la realtà del mondo di Dio.  

 

“Perché state a guardare il cielo?” 

E’ per questo che, dallo sguardo lanciato verso l’alto, si è lanciati poi verso i fratelli. “Perché state 

a guardare il cielo?”. E’ una cosa stranissima. Perché gli angeli devono arrivare a richiamare gli 

apostoli? Chi di noi non sarebbe rimasto lì imbambolato? Dopo aver seguito il Maestro e averlo 

visto salire in cielo, che cosa fai? Stai lì e guardi. Invece l’invito degli angeli è: “Basta guardare il 

cielo! Andate! Fate quello che vi ha detto! Annunciate!”. Perché dopo aver visto che l’esito di tutte 

le cose, il compimento di tutte le cose, non è la fine, la dissoluzione, lo scomparire, ma l’entrare 

nel mondo di Dio, lo sguardo che ti viene sul mondo è un altro. Non è più uno sguardo che vede 

solo la complessità, le fatiche, le cose che non funzionano. E’ uno sguardo che dice: “Ecco: tutte le 

cose, anche se a noi sembrano così strane, incasinate, contraddittorie, in realtà conducono verso 

quel compimento”. Lo sguardo che dai sul mondo non è più uno sguardo malato, non è più uno 

sguardo che vede il buio, ma è uno sguardo che intravvede la luce che sta dentro tutti gli 

interstizi del male e delle follie umane. Vedo un po’ di facce da Terra Santa – siamo tornati 

stanotte – ed è un’esperienza che fai, per esempio, nell’ambito della visita in Terra Santa. Ti rendi 

conto che dentro la follia umana che è quel territorio - dove ci sono tutte le contraddizioni possibili, 

tutte le lotte possibili -, in realtà, se hai lo sguardo giusto, ti accorgi che Dio sta lavorando e che c’è 

luce dove apparentemente c’è solo tenebra.  

 

“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli” 

Questo è lo sguardo che ci viene dall’Ascensione. La capacità di vedere Lui che entra nel Suo pieno 

compimento e che porta con Sé l’umanità, ci consente di guardare il mondo con amore, con 

passione, con uno sguardo che vede la luce, che sa raccontare di una possibilità. Per questo siamo 

inviati. E il Vangelo è questo: il Vangelo è andare nel mondo e dire: “Guarda:  se ti sembra che 

vada tutto malissimo, è perché stai guardando male; guarda meglio! Dentro la realtà ti accorgerai 

che c’è molto altro. C’è una luce che sta sotto tutte le cose e che fa sì che tutte le cose continuino 

ad esistere e fa sì che tutte le cose arriveranno al loro compimento”.  

I cristiani che continuano a guardare il mondo con lo sguardo malato di chi vede solo le cose brutte, 

sono cristiani incompiuti. E ce ne sono tanti che, a partire dalla fede, cominciano a dire: “Il mondo 

fa schifo. Il mondo è brutto. Tutto è malato, tutto è perduto; guardate che andrete tutti all’inferno”. 

Quello non è lo sguardo dei credenti. Lo sguardo dei credenti è quello che dice: “Fratelli, c’è 

luce!”. Dentro la realtà c’è qualcosa di grande, perché tutti noi siamo già là, nel Regno dei Cieli, 

siamo già nella vita stessa di Dio, insieme a Gesù di Nazareth. E tutte le volte che viviamo la 

Comunione con Lui, sentiamo ancora più profondamente questa cosa.  

E’ questo il bello del nostro camminare: da una parte ogni tanto ci è necessaria una sbirciatina in 

alto, perché bisogna ricordarsi qual è il compimento, e poi lo sguardo va verso la terra, verso i 

fratelli, verso questo mondo così strano e contraddittorio, eppure amato, eppure terreno dove il bene 

può crescere.  

Se guardiamo il Signore, allora tutto cambia. Allora cominciamo a costruire cammini di unità, 

cominciamo a credere nella comunione, cominciamo a sentire che il bene è infinitamente più 

potente del male. Perché, se non fosse così, tutto si sarebbe già dissolto. Certo, se guardi un 
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telegiornale, ti sembra che tutto sia perduto. E invece non è così. Perché se fosse davvero tutto lì, 

noi non saremmo neanche qua a parlare. Saremmo fuori a ucciderci a vicenda. E non è così. Nel 

mondo c’è più bene che male, già, comunque. Ma ancora di più nello sguardo della fede, perché ci 

sono ambiti e situazioni dove tutto può essere cambiato e trasformato proprio dalla fede 

stessa.  

Oggi dobbiamo ripartire da qui non con qualcosa da fare in senso stretto. Oggi non ci viene chiesto 

di maturare chissà quale atteggiamento morale o attività impegnativa. Ci viene chiesto di acuire lo 

sguardo, di avere il coraggio di guardare Lui che ascende in Cielo, per poi poter guardare i nostri 

fratelli, il mondo e anche noi, la nostra storia personale, attraverso quello sguardo, purificato, 

passato attraverso la luce e capace di vedere la luce. Se riuscissimo a fare questo, cambierebbe 

veramente tanto, veramente. Perché diventeremmo uomini e donne capaci di raccontare la bellezza 

della vita, capaci di raccontare la luce, capaci di portare luce dentro questo mondo.  


