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«E [Gesù] disse loro: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. 17Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 18prenderanno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno”. 19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. 20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano».(Mc 16, 15-
20) 

 
Oggi la Liturgia celebra la festa dell’ascensione di Gesù al cielo. Ascendere significa 

andare in alto, raggiungere il cielo.  
Le antiche civiltà insegnavano, coi loro miti, che mediante azioni eroiche gli esseri umani 

fossero in grado di innalzarsi alla grandezza degli dèi. 
Per esempio a Roma si credeva che Romolo  fosse salito al cielo da sé. Nell’AT il profeta 

Elia fu trascinato in cielo con un carro di fuoco… . 
Nel libro degli Atti degli Apostoli invece troviamo un rimprovero che due uomini in 

bianche vesti rivolgono agli apostoli che guardano verso il cielo: “Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo?” (Atti 1,10) Cerchiamo di capire insieme. 

L’ascensione è una festa che ci permette di entrare nel grande mistero della nostra fede. 
Dell’Ascensione ne parla solo il vangelo di Luca. Gli altri evangelisti non la raccontano se 
non Marco in una aggiunta del suo vangelo.  

Luca, infatti, racconta che Gesù dopo la sua morte e risurrezione si trova ancora con i suoi 
apostoli i quali gli domandano: “Signore è questo il tempo in cui restaurerai il Regno di 
Israele?” 

I discepoli pare non abbiano ancora capito nulla del messaggio di Gesù. Aspettavano un 
regno del potere umano qui. 

Il racconto del vangelo dice che “fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.” 
Fa pensare agli effetti speciali, ma cosa significano realmente queste parole? “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?” 

Ci ricorda un’altra espressione: “perché cercate tra i morti colui che è vivo?” (Luca 24,5) 
Ecco un’indicazione importante sul dove volgere lo sguardo: non nelle tombe, non tra i 

morti, non verso il cielo bisogna guardare.  
In realtà abbiamo sempre vissuto l’esperienza della fede con uno sguardo poco attento alle 

cose di questo mondo, spesso inteso come una ‘valle di lacrime’, luogo di passaggio, 
preoccupandoci piuttosto delle cose del cielo, delle cose di Dio, del paradiso, oppure con la 
paura dell’inferno… . 



A volte abbiamo addirittura confuso il pane della Parola, il Pane celeste con qualcosa di 
spirituale che non ha quasi niente a che vedere con la materialità e la concretezza della vita 
di ogni giorno. 

Questa festa ci aiuta a chiarire.  
Gesù ha detto nell’ultima cena: “è meglio per voi che io me ne vada”. 
Questo è ciò che dovrebbe succedere sempre nella storia di tutti noi. Si cresce coi genitori, 

ma arriva il momento in cui è bene che i genitori facciano un passo indietro e lascino i figli a 
cavarsela da soli nella vita.  

Così dovrebbe essere dappertutto: nella scuola, nel lavoro, ... 
Agli insegnanti il dare indicazioni, il formare e poi lasciare all’alunno imparare; agli adulti 

insegnare una professione e poi ritirarsi…lasciando che l’altro faccia i propri passi, assuma 
le proprie responsabilità, anche a costo di sbagliare. 

Quindi la prima grande indicazione di questa festa dell’ascensione è che Dio mette in 
conto la nostra libertà fino a mettersi lui in disparte per lasciare a noi continuare. 

Gesù non ha trasformato il mondo, non l’ha cambiato, ma ci ha dato le indicazioni, ci ha 
consegnato il ‘sogno’, ci ha lasciato come in un comandamento la modalità dell’amore 
(“amatevi come Io vi ho amato”); tocca a noi ora portare avanti questo compito. 

La festa dell’Ascensione ci insegna che Dio non fa tutto, ma si aspetta che noi portiamo 
avanti l’opera da lui iniziata. In questa festa Dio esalta, benedice l’agire nostro, di uomini e 
donne. Certo il nostro agire non è perfetto, non è sicuro, commettiamo tanti errori, facciamo 
un passo avanti e due indietro, ma è questo il nostro compito. 

Così è stato fin dai giorni della creazione: Dio ha consegnato agli uomini e alle donne le 
chiavi della vita (“siate fecondi e moltiplicatevi”; “custodite la terra”) e si è ritirato. Così 
anche Gesù.  

Non hanno completato l’opera ma l’hanno lasciata nelle nostre mani. Se la presenza di Dio 
portasse avanti l’opera sua a che cosa servirebbe l’uomo? Questa festa allora ci dice qual è il 
nostro compito. 

“Andate e battezzate” = non significa amministrare il battesimo, ma annunciate, 
immergete nella vita di Dio che è amore tutte le persone che incontrate. 

Matteo nel suo vangelo dirà: “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. 
Sono con voi ma non faccio io per voi, al posto vostro. Tocca a voi fare più bello il mondo. 

Balducci: ‘Chi sono i cristiani che credono nella risurrezione? Sono gli uomini che non 
considerano essenziale guardare in alto, non considerano essenziale sapere quando finirà il 
mondo…non considerano essenziale rimpiangere il tempo bello lasciato alle spalle, ma fanno 
consistere il tempo della loro vita nello scegliere ora, nell’attimo, la giustizia la pace la 
fraternità. Cioè realizzare ora il volto del mondo che Dio ha sognato quando lo ha creato’. 

 
Buona settimana. don Alessandro  


