
ASCENSIONE ANNO A 
At 1, 1-11; Sal 46/47, 2-3.6-9; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20 

 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 

 

La solennità dell’Ascensione del Signore ci permette di celebrare e di comprendere un aspetto 

fondamentale del mistero pasquale, la bellezza del distacco come tappa che permette alla Chiesa 

l’assunzione della propria responsabilità nei confronti della storia. Il tempo della presenza storica e 

concreta di Gesù, carnale, soggetta alle leggi del tempo e dello spazio termina definitivamente per 

iniziare una presenza nuova, diversa, spirituale e mediata dalla Chiesa assistita dallo Spirito 

promesso. Coloro che avevano visto Gesù operare prodigi e ascoltato quei discorsi che scaldavano 

il cuore ora lo vedono partire, non senza sofferenza, vengono investiti dell’autorità e della capacità 

di fare opere anche più grandi delle sue e di proclamare parole profetiche al mondo. 

L’Ascensione è un passaggio obbligato perché possa veramente nascere la Chiesa. Non è 

importante infatti stabilire con certezza cosa, quando e come realmente l’evento sia accaduto, se gli 

apostoli abbiano concretamente visto Gesù partire da terra ed essere inghiottito dalle nubi; è 

importante piuttosto comprendere il significato di tale evento. Non è un caso infatti che Luca negli 

Atti ricordi questo mistero 40 giorni dopo la Pasqua mentre nel Vangelo lo descriva la notte dopo la 

Resurrezione. L’immagine antica di entrare una volta per tutte nel santuario del cielo, diventa il 

modo di proclamare al mondo un messaggio di speranza: ogni uomo di ogni luogo e di ogni tempo 

può fare l’esperienza della fede attraverso la conoscenza di Gesù. Egli è risorto, quindi è vivo, e non 

più soggetto ai vincoli terreni può chiamare alla fede e alla conversione ogni uomo intrattenendo un 

rapporto personale con Lui. Se nel tempo della vita pubblica Colui che era disceso dal cielo si era 

fatto conoscere direttamente, ora la sua conoscenza si dà sempre come mediata, come un evento 

ecclesiale, diventa responsabilità diretta della comunità delle persone che lo hanno incontrato e lo 

rendono in qualche modo accessibile. In questo senso l’Ascensione è solo in parte un addio e 

l’elaborazione di un lutto, poiché rappresenta la presa di coscienza che la comunità ha un compito, 

una missione: quella appunto di annunciare la remissione dei peccati. L’assistenza di Gesù permette 

ai credenti di operare prodigi ed illuminare le coscienze, poiché come il Padre ha posto il suo sigillo 

sulla vita di Gesù donando lo Spirito, così ora il Risorto pone il sigillo sulla missione della Chiesa 

donando lo Spirito e accompagnando la comunità nel tempo. 

La provocazione che la solennità dell’Ascensione porta alla fede della Chiesa si offre quindi 

come un sostegno a vivere la speranza come sale e luce della vita cristiana. I cristiani cono coloro 

che guardano il cielo, dove Gesù è stato rapito, ma tengono i piedi ben saldi per terra, impegnati a 

vivere ogni sfida come se fosse relativa, penultima, sempre da rivivere alla luce del senso ultimo e 

definitivo delle cose. Come un grande artista si giudica alla fine della sua opera e solo nel 

capolavoro ultimato appare la pienezza della sua grandezza, così ogni segmento della nostra storia 

non deve essere giudicato in base a quello che riusciamo a realizzare, in quanto una Chiesa sempre 

in cammino è sempre provocata a rivedere le sue scelte e le sue acquisizioni, che solo nella 

comunione piena con Dio saranno trasfigurate. 

La solennità dell’Ascensione ci permette così di vivere la spiritualità cristiana secondo due 

modalità fondamentali e permanenti. In primo luogo occorre accettare la logica del regno secondo 

cui occorre vivere le cose, le persone, le situazioni senza sentircene padroni ma servi. I discepoli 

devono correre il rischio di lasciare partire Gesù per diventare veramente protagonisti della loro 

vocazione, in una creatività che è assistita dallo Spirito e che permette loro di vivere secondo 

un’originalità che va incarnata nel tempo in cui vivono. La sfida è quindi quella di vivere come 

persone di passaggio, che non possiedono ma usano del mondo, delle persone, delle cose come di 

fronte ad un mistero che interpella e non di fronte a realtà da manipolare. In secondo luogo occorre 

ricoprire i tanti doni e possibilità di cui siamo già provvisti per vivere pienamente il presente e non 

fuggire in un futuro che sarebbe illusorio se non avesse ricadute nell’oggi. Ascendendo Gesù 

benedice i discepoli e ricorda che ogni situazione storica in cui la Chiesa vive è già benedetta, e 

racchiude in sé gli strumenti e le strategie per vivere il bene e dare senso alla vita. 


