
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? 

 

La solennità dell’Ascensione è una festa carica di speranza, capace di scaldarci il cuore, 

perché tocca aspetti delicati e forti della nostra vita, svela infatti il senso pieno del nostro esistere, 

illumina la pienezza della natura e l’altezza della vocazione della nostra umanità. Se nel tempo 

dell’avvento abbiamo contemplato la discesa di Dio in mezzo a noi, il suo prendere sul serio e farsi 

carico dell’esistenza umana in tutta la sua pienezza, nel tempo di Pasqua contempliamo invece ora 

l’ascesa dell’uomo fino alla casa di Dio, il nostro prendere sul serio e farci carico della vita divina 

in tutta la sua pienezza. L’immagine della discesa/salita trova ragione nella divisione dello spazio 

tra cielo, terra e sottoterra, ed è un’immagine antropologica prima ancora che biblica. Se il primo 

Adamo, ed in esso l’umanità, ha tentato la scalata fino a Dio fallendo nel proprio intento, il secondo 

Adamo, il vero Adamo, ed in esso l’umanità, proprio perché disceso dal cielo può ora salire al cielo 

e sedere alla destra del Padre, realizzando il desiderio di assoluto che si nasconde nel più profondo 

del cuore dell’uomo. Il desiderio della coppia dei nostri progenitori, il desiderio di diventare come 

Dio, non è qualcosa di vietato, di tabù, di sbagliato, è piuttosto la vocazione dell’uomo, quella di 

superarsi e di trasformarsi – mai pago della sua situazione esistenziale – in altro da sé, fino a 

riposare definitivamente nell’assoluto. La festa dell’Ascensione è la festa del compimento di questa 

aspettativa umana. L’uomo Gesù, e l’umanità in Lui, realizza il desiderio umano di superarsi fino a 

riposare definitivamente nell’assoluto. Il Cristo Gesù, e Dio in Lui, realizza il piano divino di 

partecipare la vita divina all’uomo e di accoglierlo finalmente nella famiglia trinitaria. 

La festa di questa domenica ci offre così la possibilità di pensare a ciò che veramente conta, di 

riflettere su ciò che è irrinunciabile, di contemplare ciò che realmente può dare sapore e colore alla 

nostra quotidianità. L’immagine dei discepoli che guardano “in alto” trasforma delle persone tutte 

preoccupate delle cose terrene in poeti, persone che sanno guardare in alto, altro, oltre, più avanti, 

più in profondità. È sintomatico che i discepoli si chiedano all’indomani della resurrezione se sia 

venuto ora il momento di ricostruire il regno di Israele, segno che non avevano ancora capito la 

portata del mistero della Pasqua di Gesù. La salita al cielo di Gesù riporta nuovamente i discepoli al 

nocciolo, all’essenziale, all’invisibile, senso vero della vita umana e della storia del mondo. Il modo 

migliore per vivere il presente è quello di guardare avanti, il modo migliore per fare i passi giusti è 

quello di guardare oltre, guardare dove mettere i piedi, perché passo dopo passo si raggiunga la 

meta. La festa dell’Ascensione è dunque la festa della meta umana, vale a dire il paradiso. Siamo 

così preoccupati di risolvere i problemi e le questioni in cui viviamo che rischiamo di vivere senza 

più respiro, senza più poesia, senza più speranza, perché la vita viene ridotta a cose da fare, a 

scadenze da ottemperare, a impegni da portare avanti, dimenticandoci della gratuità e della festa. 

Per una volta siamo inviati a non fare nulla, se non guardare il cielo, pensare il paradiso, e mettere 

tra parentesi il nostro oggi per goderci tutto ciò verso cui tendiamo e che desideriamo, perché il 

desiderio e la speranza sono motori più trainanti e più coinvolgenti della forza di volontà, sono il 

carburante della forza di volontà stessa. 

La festa di oggi ci offre una pausa di riposo nella frenesia della logorante quotidianità della 

vita interiore per ricordarci che noi camminiamo verso la vita, verso il bene, verso la gioia, per 

ricordarci che possiamo dare un senso al nostro stare in questa valle di lacrime già oggi. Se noi 

prendiamo l’uomo per quello che è, non facciamo altro che imprigionarlo in se stesso, se noi 

prendiamo l’uomo per come dovrebbe essere, allora lo aiutiamo a diventarlo. Già Sant’Agostino 

ricordava che il senso della vita cristiana consiste nel “diventare ciò che si è”. Torniamo a pensare 

al paradiso, ormai sparito dalla nostra cultura, torniamo a pensare a ciò che non vediamo durante la 

nostra giornata, torniamo ad immaginare ciò che non possiamo spiegare nel nostro percorso di fede, 

se non con l’arte e la poesia. Torniamo bambini per un po’, persone che credono ai miracoli e che 

non si lasciano imprigionare nella frenesia e nel buon senso. Possa il Signore illuminare gli occhi 

della nostra mente per pensare a quel tesoro che ci attende nei cieli e al quale siamo destinati. 

L’Ascensione, facendoci guardare in alto, ci porta a pensare ad altro, ad un Altro. 


