
   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di Matteo (28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli, 
intanto, 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 vi ho comandato.  

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

perché prima discese 

Consolatore 
 

« io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo » 

ASCENSIONE di GESÙ al CIELO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascendere 

 

Per questo preferisco  

di gran lunga 

l’autunno  

alla primavera,  

perché in autunno  

si guarda il cielo.  

In primavera la terra 
 

(Soren Kierkegaard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preghiera 
Sei salito, o Gesù, 

più in alto degli sguardi  

persi nelle nubi, 

dei pensieri che non ti seguono 

nelle profondità del tuo mistero. 

Ti sei stabilito in cielo alla 

destra del Padre, 

da Salvatore onnipotente, 

da Maestro di ciascuno di noi. 

Tu sei salito per noi, 

in uno slancio d’amore, 

per esserci vicino sempre, 

per preparare a noi  

un posto nella tua intimità. 

Sei salito da Figlio al Padre 

e conduci tutta l’umanità 

verso la Casa paterna. 

Tu sei salito così in alto 

per condividere con noi  

la ricchezza di Dio e lo Spirito 

che ci colma dei tuoi doni. Amen 

GESU’ E IL SUO SGUARDO 
(Enzo Bianchi, monaco e fondatore del monastero di Bose) 
 

Da dove viene lo sguardo di Gesù? Da dove viene il 
mistero del suo sguardo umano? Come ogni uomo, Gesù è 
nato e vissuto in un contesto, in circostanze precise e con 
uno stile preciso. Tutto questo ha modellato il suo sguardo. 
Lo sguardo di ogni persona infatti è sempre impregnato di 
tutta una cultura; è l’emergere di tutto il suo vissuto e di 
tutta la sua interiorità, di tutto l’amore che ha ricevuto e di 
quello che le è mancato. Gesù nasce in un contesto di 
povertà, lo sappiamo. Non di miseria, ma di povertà sì. Il suo 
provenire da una famiglia di semplici artigiani, da un povero 
villaggio (non una città) della marginale Galilea (che non 
godeva di buona fama per il suo carattere multietnico), lo ha 
messo a contatto, dal basso, con la concretezza della vita 
umana semplice, con i suoi ritmi naturali e di lavoro. È a 
partire da questa prospettiva che Gesù è in grado di 
discernere “il grande nel piccolo” e di sintonizzare il suo 
sguardo con quello di Dio. 

« Guardare in alto per guardare avanti » 

Ma il suo sguardo non è solo dal basso. A partire almeno 
da un certo momento della vita, il suo diventa uno sguardo in 
movimento.  Gesù, nella sua vita terrena, è sempre in 
movimento, un uomo che cammina, come stile di vita. Questo 
è assai importante per comprendere lo sguardo che egli ha 
sulla relatà, perché ci dice che il punto di vista dello sguardo 
umano di Gesù sulla realtà che lo circonda è un punto di vista 
in continuo e incessante movimento, non stabile e fisso. 
Camminare è il suo modo per entrare in contatto con la gente. 

Egli non è legato ad ambienti sociali, categorie o gruppi 
di potere dai quali è riconosciuto o sostenuto. In questo senso 
è debole; eppure libero. Il suo punto di vista può estendersi a 
tutti, identificarsi con tutti, lasciarsi interpellare da tutti e da 
ogni situazione, senza pregiudizi né paraocchi.  

 

La vita può essere capita solo guardandosi indietro ma 
deve essere vissuta guardando avanti. Sono, dunque, due gli 
sguardi che il filosofo danese Soeren Kierkegaard (1813-1855) ci 
propone di effettuare per dar senso alla nostra vita. Il primo è 
retrospettivo, è un esame del passato, un vaglio di ciò che ormai è 
immutabile ed è alle nostre spalle. Se siamo capaci e desiderosi 
(spesso non si vuole guardare più, neppure per un istante, a ciò che 
abbiamo fatto o pensato) di giudicare ciò che siamo stati, diventiamo 
pronti a correggerci, a emendarci, persino a convertirci radicalmente. 
Pensiamo alle Confessioni di sant'Agostino, uno sguardo fermo e 
acuto sul passato per trasfigurare il futuro. 

Bisogna avere il coraggio di andare avanti, di progredire, di 
passar oltre verso nuovi traguardi, ritrovando il gusto della ricerca, 
dell'attesa, della novità. «La cosa importante non è tanto dove 
stiamo - diceva lo scrittore americano Oliver W. Holmes (1809-1894) 
- quanto in che direzione stiamo andando». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra » 

Papa Francesco (Ascensione di Gesù) 
 
 

L’Ascensione del Signore al cielo, mentre 
inaugura una nuova forma di presenza di 
Gesù in mezzo a noi, ci chiede di avere occhi 
e cuore per incontrarlo, per servirlo e per 
testimoniarlo agli altri. Si tratta di essere 
uomini e donne dell’Ascensione, cioè 
cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro 
tempo, portando la sua parola di salvezza 
sino ai confini della terra. In questo 
itinerario noi incontriamo Cristo stesso nei 
fratelli, soprattutto nei più poveri, in quelli 
che soffrono nella propria carne la dura e 
mortificante esperienza di vecchie e nuove 
povertà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In questa festa dell’Ascensione, mentre 
rivolgiamo lo sguardo al cielo, dove Cristo è 
asceso e siede alla destra del Padre, 
rafforziamo i nostri passi sulla terra per 
proseguire con entusiasmo e coraggio il 
nostro cammino, la nostra missione di 
testimoniare e vivere il Vangelo in ogni 
ambiente. Siamo però ben consapevoli che 
questa non dipende prima di tutto dalle 
nostre forze, da capacità organizzative e 
risorse umane. 

Pensieri 

Ascensione non significa “addio”  (Padre Fabrizio della Comunità monastica di Ruviano) 
 

Gesù Risorto che porta la nostra umanità (anche con le sue ferite!) nel grembo trinitario di Dio, si 
adempie allora in modo definitivo la promessa fatta dal Signore ad Abram all’inizio della storia della 
salvezza: In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra (cfr Gen 12, 3b). Per mezzo di Gesù, figlio 
di Abram secondo la carne, davvero ogni famiglia della terra è benedetta, può sperimentare la presenza 
del Signore che ama e salva. 

 
Le mani di Gesù, levate sui suoi, sono l’ultima 
immagine di Lui che essi devono custodire; le 
mani del Cristo, trafitte per amore, che si levano a 
benedire: una benedizione su loro che sono il 
principio della Chiesa, una benedizione che si stende 
su tutta la storia; la prima volta, infatti, Luca scrive 
che Gesù li benedisse ma poi ribadisce questa 
benedizione usando un’altra forma verbale: nel 
benedire loro … una forma continuativa. Così Gesù 
ascende al cielo, nel benedire loro … è una 
benedizione che si prolunga per i secoli. 
 
L’Ascensione non è allora giorno di addio ma 
giorno di nuova presenza che genera responsabilità 
attiva e feconda. 
 
Oggi forse l’ammonimento degli angeli 
dell’Ascensione andrebbe riformulato all’uomo del 
nostro tempo troppo dimentico di guardare al 
cielo. Vorrei osare questa riformulazione:Uomini di 
questa storia, perché non guardate più il cielo? 
Chiesa di Cristo perché non guardi più il cielo dove è 
entrato Cristo che da lì tornerà? 
 
Chi non guarda più il cielo non è più neanche capace 
di portare alla storia le ragioni del cielo … Chi non 
guarda più il cielo non è capace di leggere a pieno 
la storia, la imprigiona nelle maglie dell’effimero, 
del transitorio; chi non guarda più il cielo si incatena 
ad una incapacità di cogliere il senso … troppi giorni 
restano privi di senso … chi non guarda più il cielo 
non è capace di vivere a pieno la storia e 
compromettersi in essa per le ragioni del cielo … e le 
ragioni del cielo sono tutte racchiuse nel corpo del 
Cristo, trafitto e glorioso. 
 
Dobbiamo dircelo con franca crudezza oggi il nostro 
occidente è malato di grettezza e di bieco egoismo 
perché ha smesso di guardare al cielo, si è fatto 
convincere di benessere da custodire con avarizia e 
noncuranza degli altri! Il nostro occidente con le sue 
scelte di morte e di difesa dei “propri confini” (che 
vergogna sena fine!) sta smarrendo l’umano! Noi 
discepoli della benedizione siamo disposti a lottare 
contro il “disumano” che avanza? Siamo disposti a 
difendere la carne dell’uomo che è per sempre carne 
di Dio a qualunque popolo, religione, terra o cultura 
appartenga? Se muore questa difesa dell’umano 
siamo indegni di celebrare l’Ascensione del Signore! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Io sono 
con Voi” 

 
Il mandato di 
insegnare e fare 
discepole le genti 
è un compito 
generante e 
significa educare 
alla fede, 
trasmettere la 
fede, esercitare 
un compito di 
paternità che 
introduca l’uomo 
alla relazione con 
Dio. Questo il 
compito della 
chiesa nella storia 
“fino alla fine del 
mondo” (Mt 
28,20)….  
La promessa “Io 
sono con voi” 
impegna il “voi” 
a perseverare, a 
rimanere nella 
carità fraterna, 
nei legami 
reciproci, e a far 
regnare su di essi 
il Nome di Dio 
(“Io sono”) 
rivelato dal volto 
di Gesù di 
Nazaret. 
 
 (Luciano 
Manicardi) 

« Quando lo videro, si prostrarono … » 

Atti degli Apostoli (1,7-8. 9-11 ) 
 

«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai 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» … 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». 

Ascensione e “vigilanza cristiana” (Card. Carlo Maria Martini) 
 

Il Dio che ha fatto suoi il tempo e la morte, ha dato a noi la sua vita, nel 
tempo e per l’eternità. La Pasqua del Signore rivela la solidarietà del Dio 
vivente alla nostra condizione di "abitatori del tempo", e insieme ci dà la 
garanzia di essere chiamati a divenire gli "abitatori dell’eternità".  

Nella "risurrezione" di Cristo ci è promessa la vita, così come nella 
sua morte ci era assicurata la vicinanza fedele di Dio al dolore e alla morte. 
La Pasqua è l’evento divino nel quale ci è rivelata e promessa la 
destinazione del tempo al suo felice compimento nella comunione in Dio. 

Lo spazio temporale che sta tra l’ "ascensione" e il ritorno di Cristo 
nella gloria appare così come un estendersi del "mistero pasquale" 
all’intera vicenda umana: nella sofferenza e nella morte, che ancora 
caratterizzano la nostra storia, si fa presente la sofferenza della Croce, 
perché la vita del Risorto sia pregustata da chi con Cristo percorre il suo 
"esodo pasquale". 

L’intera vita del cristiano è un pellegrinaggio di morte e 
"risurrezione" continua, vissute con Cristo e in Cristo nello Spirito, portando 
anzi Cristo in noi, «speranza della gloria».  

Vigilare è accettare il continuo morire e "risorgere" quale legge 
della vita cristiana; le condizioni della "vigilanza evangelica" non sono 
dunque la "stasi" o la "nostalgia", bensì la perenne novità di vita e 
l’alleanza celebrata sempre nuovamente col Signore Gesù che è venuto e 
che viene. Nella luce dell’"evento pasquale" si coglie allora il pieno 
significato cristiano della "morte fisica", ultima vicenda visibile della nostra 
esistenza….  

La "vigilanza" si esercita nell’anticipazione della gioia dell’incontro 
con il Signore e nella letizia della "comunione fraterna" vissuta con tutti 
coloro che ne condividono il desiderio.  

La "vigilanza" consiste nell’esercizio quotidiano dei "sensi 
spirituali", ossia degli stessi sentimenti che furono di Gesù, nella 
coltivazione della "sapienza evangelica" che unifica l’esperienza e ci 
consente di apprezzare i legami fini e profondi del corpo con lo spirito…  

La "vigilanza cristiana", illuminata dall’orizzonte ultimo, non è fuga 
dal mondo, bensì capacità di vivere la fedeltà alla terra e al tempo 
presente nella fedeltà al cielo e al mondo che deve venire. 


