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Ascensione /B 
20 maggio 2012 

 
 
Nella festa liturgica dell’Ascensione di Gesù e quindi nella festa liturgica del suo ritorno al Padre 
non festeggiamo il momento dell’addio di Gesù ai suoi. D'altra parte, perché si dovrebbe far festa 
quando una persona cara ci lascia? 
L'Ascensione di Gesù al cielo, stando alle letture che ci sono state proposte, è la festa che segna una 
svolta nella vita della Chiesa.  
L'Ascensione di Gesù al cielo segna l'inizio dell’impegno di evangelizzazione e di testimonianza 
chiesto alla prima comunità cristiana: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura». 

Ma, come abbiamo avuto modo di constatare nelle domeniche precedenti, la prima comunità 
cristiana è composta di uomini e donne che fanno fatica a sintonizzarsi con il progetto di Dio. La 
prima comunità cristiana è composta di uomini e di donne che fanno fatica a entrare in maniera 
piena e consapevole in questa nuova fase del progetto di Dio che li vuole suoi alleati, e quindi 
protagonisti, nella realizzazione del sogno che Lui stesso ha sul mondo. 

Luca ha - a questo proposito -  un'annotazione simpatica quando scrive «stavano fissando il 
cielo mentre se ne andava».  

A quegli uomini che «stavano fissando il cielo», i «due uomini in bianche vesti»  danno la 
dimensione esatta ed il senso dell’evento cui stanno assistendo, quando afferma: «Uomini di 
Galilea, perché state a guardare il cielo?...»; Gesù, salito al cielo, non vi ha lasciato orfani; 
continua a stare con voi e vi accompagna. 

É vero, con l'Ascensione di Gesù al cielo finiscono le apparizioni (le presenze circoscritte di 
Gesù). Ma finiscono perché Lui sta dovunque lo si celebra, lo si annunzia e lo si testimonia.  

L’Ascensione insomma inaugura un modo nuovo di presenza di Gesù in mezzo a noi. Ed a 
noi viene chiesto di avere occhi e cuore per incontrarlo, per servirlo e per testimoniarlo. 

Per incontrare oggi Gesù non c’è necessariamente bisogno di “visioni” particolari e che 
possibilmente stupiscano! Personalmente faccio fatica a commuovermi dinanzi alle tante/troppe 
visioni - spesso provocate e propagandate ad arte. Soprattutto non riescono a commuovermi e a 
coinvolgermi le tante/troppe visioni che rubano tempo all’incontro con Cristo vivo e presente nei 
poveri. Come non riescono a commuovermi e a coinvolgermi le tante/troppe visioni che ci portano 
lontano dai posti in cui il Signore provvidenzialmente ci ha messo. 

Credere nell'Ascensione di Gesù al cielo ed  essere uomini di Ascensione vuol dire essere 
“cercatori” di Cristo oggi; cercarlo là dove Lui ci ha detto di stare con certezza. Oltre che nella 
Parola e nei Sacramenti, Gesù lo si incontra certamente negli altri e soprattutto nei poveri: in quelli 
che fanno la dura e mortificante esperienza delle vecchie e delle nuove povertà.  A questi Gesù ha 
mandato i primi testimoni dell'Ascensione per porre segni credibili e visibili di speranza: «essi 
partirono e predicarono dappertutto - scrive l'evangelista Marco - mentre il Signore agiva insieme 
con loro e confermava la Parola con i segni che l'accompagnavano».  
Pur non essendo facilmente incline a credere a miracoli e visioni a buon mercato e presenti a ogni 
angolo di strada, a volte mi preoccupa l’assenza desolante di segni concreti e credibili della nostra 
esperienza di fede e della nostra vicinanza a quanti oggi portano nel loro corpo impresse in maniera 
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dolorosa le piaghe della sofferenza. Eppure ai suoi, testimoni dell'Ascensione, Gesù ha comandato 
di porre gesti capaci di ridare vita e di seminare speranza.  
Domandiamoci se questa assenza non è da imputarsi anche a noi e al nostro modo di essere Chiesa! 
 
 
  

 d. Nunzio 
 


