
ASCENSIONE DEL SIGNORE – ANNO C 

IL CUORE E’ NEL CIELO MA LO SGUARDO E’ FISSO  SUGLI OCCHI DEGLI UOMINI 

Atti 1,1-11; Salmo 46; Ebrei 9,24-28; 10, 19-23; Luca 24,46-53 

 

Dopo la Risurrezione Gesù trascorre quaranta giorni di relazioni speciali e ravvicinate con i suoi discepoli, come 

farebbe una persona che sta preparando il suo testamento spirituale. 

Li incontra a gruppi, insieme, singolarmente. A seconda delle necessità di ognuno. La risurrezione è un fatto così 

sconvolgente, che ha bisogno di essere reso accessibile attraverso il rapporto faccia a faccia. Deve portare i suoi frutti, 

traducendosi in compiti precisi da affidare a chi continuerà ad annunciare la “vita nuova” scaturita dalla Pasqua. 

Maria di Magdala è la discepola fuori coro. La donna che viene ammessa all’incontro personale con l’amore. 

L’intreccio dei nomi “Maria”, “Rabbì”, dice quanto il cuore giochi un ruolo decisivo nel credere. 

Si crede sulla base dei fatti e delle conoscenze; ma si vive la ricchezza trasformante della fede col cuore e nel cuore. 

Ricorrendo al suo linguaggio. 

Pietro è l’apostolo da reintegrare nella fiducia di un amore esuberante, il primo amore. “Mi ami”, “Sì, ti voglio bene”. 

Attorno a queste diverse tonalità dell’amore si dipana l’opera educativa del Maestro Risorto verso il discepolo che 

diventerà “la Pietra”, il Fondamento. 

Tommaso impara dal Signore stesso a credere senza vedere, lui che è arrivato alla fede piena, soltanto dopo aver visto 

e toccato. 

Poi tutti gli altri, chiamati, di volta in volta, a ritrovare la “Pace che solo Gesù sa e può dare”, a condividere la frugalità 

di una mensa intrisa di amore, a riconoscerlo nel fuoco della Parola e nella soavità del pane spezzato, lungo i passi di 

Emmaus. 

Adesso è l’Ora nella quale Gesù nostra Pasqua “ritorna al Padre”; è il momento del commiato che “non può rattristare 

il nostro cuore”. Anzi di questo avvenimento dobbiamo rallegrarci perché Gesù ritorna alla destra di Dio e va a 

prepararci il posto. 

E’ un ritorno che prelude all’irruzione dello Spirito. “Se io non vado, non potrete avere in dono lo Spirito Santo 

promesso”. 

Lui verrà e vi “suggerirà ogni cosa” e vi “ricorderà tutta l’esperienza vissuta accanto a me”: parole e gesti. 

Io vado, ma il vostro cuore non deve essere turbato, né l’anima si deve lasciare prendere dal timore. “Io sarò con voi 

sino alla fine”. Fino al momento in cui “ritornerò” e vi porterò con me, dove sono io nella gioia amorosa e indefettibile 

del Padre. 

Adesso siamo chiamati non tanto a “guardare il cielo”, ma a far scendere il cielo sulla terra. “Tutto ciò che abbiamo 

visto, udito e toccato, ciò che abbiamo sperimentato, gustato e respirato del Verbo della Vita, tutto questo 

annunciamo agli uomini di tutti i tempi, perché la nostra gioia sia in loro e la loro gioia sia piena. 

Gesù sale al cielo, avvolto nella Nube della sua divinità e della sua umanità gloriosa. Uomo piagato e Dio sfolgorante al 

medesimo tempo. Con le radici umane della nostra povertà e quelle eterne e invisibili e sublimi della sua Divinità. 

A noi resta il compito felice ed esaltante di “essere Lui” nella storia quotidiana delle nostre persone e accanto agli altri 

nella loro vicenda quotidiana. 

Uomini veri, maturi, credibili, ricchi di umanità, resi “figli di Dio e creature nuove” dall’effusione dello Spirito. E 

insieme discepoli del Signore amanti, travolti dall’amore fino ad essere pronti a dare tutto per Lui. Fino a mettere in 

discussione tutto per testimoniare accanto ad ogni uomo e donna il Signore. 

Oggi è la solennità della “concretezza”. Ritorniamo, con gli occhi e con la vita abbagliati dalla Pasqua, sui passi di ogni 

creatura che ci circonda. Nel groviglio degli avvenimenti si svela, ogni giorno, l’incontro col Signore Gesù. E’ accanto ad 

ogni sofferenza che portiamo la sua Risurrezione. E’ nella storia di questo mondo sofferente e stupendo che dobbiamo 

far passare la speranza intramontabile della vita che non ha più parentele col lutto, col pianto e con la morte. 

Riprendendo ad ogni momento il cammino e cantando l’alleluja, permettiamo a Gesù di continuare ad essere in mezzo 

a noi, per sempre, “vino nuovo” in “otri nuovi”, “profumo di immortalità”che libera il mondo dalla nostalgia della 

morte. 

 

Don Mario Simula 


