
VII DOMENICA DI PASQUA: ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

GESU’ ASCENDE AL CIELO E RIMANE CON NOI 

 

Atti 1, 1-11; Salmo 46; Efesini 4, 1-13; Marco 16, 15-20 

 

L’ultimo atto delle apparizioni di pasqua è l’inatteso scenario dell’ Ascensione di Gesù al cielo. Il Signore 

lo aveva annunciato più volte ai suoi amici. In chi ama, rimane comunque e sempre la speranza 

nascosta che la persona amata rimanga sempre vicina, visibile, palpabile. 

Gesù viene elevato al cielo ed entra nella Gloria del Padre. Lui, Signore del cosmo e della storia, di ogni 

potere in terra, in cielo e negli inferi. E’ Dio che lo esalta, perché si è annichilito nell’umiliazione 

straziante della croce. 

Il messaggio di Luca viene ripreso da Marco. In un caso e nell’altro è implicito il riferimento: quel Gesù 

che adesso viene elevato, rimane, con voi e davvero.  

Diventa in noi potenza e forza, consapevolezza interiore che scaturisce dalla certezza di un’esperienza 

affascinante e rivoluzionaria. Gesù sarà con gli apostoli. Gesù sarà con ogni discepolo che, fondando la 

sua fede sulla Pasqua, intraprende il pellegrinaggio dell’annuncio. Andremo insieme a raccontare quello 

che abbiamo visto. E lo racconteremo con le parole e con la vita. Lui, il Signore, sarà con noi sino alla 

fine del mondo. 

Gesù che ascende ci dà la misura di alcune caratteristiche del servizio, tipiche di chi annuncia. 

La prima: coloro che accettano la Bella Notizia non ci appartengono. Noi andiamo da loro come servi 

inutili e doniamo una Parola e una speranza che non è nostra. Ci è stata donata gratuitamente. Noi 

gratuitamente la diamo. Non vogliamo alcuna merce di scambio. Meno che meno vogliamo la 

dipendenza, la schiavitù, anche affettiva, di coloro che vengono raggiunti dal nostro messaggio. 

La seconda: Gesù ascende al cielo. Il suo tempo con noi, uno di noi diventa tempo dello Spirito. E’ un 

segno dell’Amore. E’ il grande atto di “consegna” che il Risorto compie, perché possa iniziare la nostra 

missione. A partire da Gerusalemme. Lì verremo messi nelle mani dello Spirito di Verità che ci rivelerà 

ogni cosa. 

La terza: Sarà lo Spirito di Gesù Risorto la nostra forza, il nostro amore, la nostra direzione, la nostra 

parola, la nostra santità, la nostra docilità agli insegnamenti. Passo dopo passo cammineremo lungo le 

strade degli uomini, con movimento spedito e sicuro. Insieme. Come gli Apostoli. Senza dividerci nelle 

nostre personali preferenze e amicizie, ma per disperderci come fermento nella pasta del mondo. 

Piccoli frammenti che lievitano l’unico pane. Mille acini d’uva che si lasciano pigiare per l’unico vino. 

Anche noi ascesi al cielo. Fin dal giorno del nostro Battesimo. Da allora la nostra dimora è in Dio. E noi 

protagonisti di una rivoluzione del cuore, a lavorare, condotti dallo Spirito, finché non raggiungiamo la 

“pienezza di Cristo”. 

Il vero percorso di conversione, interminabile e impegnativo, è proprio questo. Non abbiamo più da 

stare a guardare in cielo. Dobbiamo andare verso gli altri, ma accompagnati dal frutto dell’itinerario 

verso il nostro cuore: l’itinerario  di chi diventa  adulto in Cristo. Pieno di Cristo. Membro che 

appartiene al corpo di Cristo. La vera unità della Chiesa, la sicura e solidale unità di ogni comunità di 

credenti consiste in questa ricerca insistente e fedele di comunione con Cristo. Essa stessa non credibile 

se non diventa comunione fra coloro che credono. 
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