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Letture: 

 

Prima lettura:                    Atti 1,1-11 

Seconda lettura:                Efesini 4,1-13 
Vangelo:                            Marco 16,15-20  

 

 

 

1. Lettura dei testi    
 

   “Noi saliremo in cielo a spegnere le stelle”. A leggere i libri di storia, pare che a pronunciare 
queste parole sia stato il presidente francese al tempo delle leggi antireligiose. Se non 
ricordo male si chiamava Viviani e le pronunciò  in Parlamento. Siamo tra la fine degli 
anni dell’800 e gli inizi del 900 quando cominciava a muovere i primi passi la tecnologia: 
la prospettiva era quella che la marcia inarrestabile della scienza avrebbe reso 
onnipotente l’uomo. E’ passato poco più di un secolo, ed è sotto gli occhi di tutti il fatto 
che l’uomo è divenuto più fragile che mai! 
   Gesù al contrario ascende al cielo per accendere la grande stella della Speranza: “Vado 
a prepararvi un posto” aveva detto ai suoi discepoli (Gv 14,2). La Speranza è quella virtù 
teologale che ci dona la “certezza” che il tempo presente cammina verso la gloria dove 
Egli, il Vivente, ci ha preceduto. 
   Ho letto da qualche parte che un giorno Gustave Flaubert, l’autore fra l’altro di 
Madame Bovary, ebbe a dire: “Se si guardasse sempre al cielo, si finirebbe per avere le ali”. Ignoro 
che senso Flaubert avesse voluto dare alla frase: a me piace interpretarla come desiderio 
di libertà. Ed è proprio così: per essere autenticamente liberi, bisogna guardare al Cielo, 
là dove Gesù, rapito nella Gloria del Padre, siede alla sua destra assicurandoci che là è il 
nostro vero posto, là ogni anelito di libertà sarà colmato anche per noi: “La nostra patria è 
nei cieli e di là aspettiamo il Signore nostro Gesù Cristo” (Fil  3,20). Non avremo certo le ali, ma 
potremo spaziare, liberi, nell’immensità della Bellezza di Dio e dentro il Suo Mistero 
Trinitario dove saremo introdotti dal Colui, Cristo, che è il primogenito tra molti fratelli, 
come lo definisce san Paolo (Rom 8,29). 
   Queste brevi note ci introducono alla lettura dei testi. 
   La prima lettura, che è costituita dai primi 11 versetti del primo capitolo degli Atti 
degli Apostoli,  per chi è attento alla Parola del Signore, ci pone un problema ermeneuitico.  
Qui il racconto dell’Ascensione di Gesù è racchiuso dentro uno schema di quaranta 
giorni durante i quali il Signore Gesù si intrattiene, mediante ripetute apparizioni, con i 
suoi apostoli e discepoli parlando loro delle cose riguardanti il Regno di Dio. Si potrebbe dire 
che il Risorto, in questo lasso di tempo, abbia dato le ultime istruzioni ai suoi esortandoli 
ad attendere la venuta dello Spirito Santo che avrebbe dato loro la forza per essere suoi 
testimoni nel mondo. Se tuttavia guardiamo la finale del vangelo di Luca, il quale tra 
l’altro è anche autore del libro degli Atti, l’Ascensione è descritta come avvenuta lo 
stesso giorno di Pasqua (Lc 24,53). Il vangelo di Marco non parla di assunzione al cielo 
né di apparizioni. Solo la finale (16, 9-20), che non è marciana, racconta, sotto forma di 
compendio letterario, le apparizioni agli undici, le ultime parole del Risorto e poi ci 
trasmette la notizia della sua Ascensione al cielo. Anche qui, in ogni caso, sembra che la 
glorificazione del Signore sia avvenuta lo stesso giorno di Pasqua (16,19). Il vangelo di 
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Matteo e di Giovanni non fanno alcun accenno all’Ascensione. Comunque il fatto che 
Matteo e Giovanni non ne parlino è da addebitarsi al fatto che il Cristo Risorto che loro 
mostrano nei loro racconti è già un Cristo glorificato ed innalzato. Nel Vangelo di 
Giovanni Gesù dice alla Maddalena di non trattenerlo perché ancora deve salire al Padre (Gv 
20,17) e subito l’evangelista annota le parole di Gesù: “Io salgo al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro”. Quando poi appare agli undici, mangia con loro e si fa anche 
toccare. Segno evidente che è già salito al Padre e ciò lo stesso giorno di Pasqua.  
   Come mai tante discrepanze? Sarebbe troppo lungo spiegarle in queste pagine che 
hanno solo intento pastorale. Mi limito solo a dire che ogni evangelista ci vuole 
raccontare non tanto la fattualità dall’Ascensione di Gesù al cielo, quanto, piuttosto 
metterne in evidenza la sua esaltazione e la sua signoria, evento già realizzato con la 
Resurrezione. 
   Ritorniamo alla prima lettura, quella degli Atti. Come abbiamo visto, Luca utilizza lo 
schema dei quaranta giorni. Il numero quaranta ha delle forti connotazioni simboliche 
nella Bibbia: è il numero che sintetizza gli eventi della storia della salvezza. Essa ora è 
giunta a compimento con la Resurrezione del Signore. Per mezzo dello Spirito, poi, gli 
apostoli ne diventeranno strumenti profetici e testimoni attivi. Alla domanda che questi 
porgono a Gesù: “Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai le sorti di Israele?”, il Signore, 
pazientemente risponde: “Non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato 
al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi  e mi sarete testimoni…” . 
Si delinea in questa maniera il compito che avranno gli apostoli e per mezzo di loro la 
Chiesa: l’annuncio che la storia della salvezza ha trovato il suo culmine in Cristo Gesù il 
Risorto e glorificato e che questo annuncio dovrà raggiungere tutta la storia fintantoché 
essa, accogliendo nella fede il messaggio della salvezza, non arrivi a sua volta al suo 
compimento che è quello di varcare la soglia dell’eternità. Ecco: con lo schema dei 
quaranta giorni Luca nel libro degli Atti vuol mettere in risalto l’inizio del cammino della 
Chiesa che comincerà la sua traversata nella storia nel giorno di Pentecoste con il dono 
dello Spirito. 
   E’ bella e descrittivamente significativa la narrazione dell’Ascensione di Gesù.  
   Mentre lo guardavano:  
c’è dunque uno sguardo che parte dagli apostoli stupiti e pieni di commozione interiore: 
essi fissano lo sguardo su Gesù, divenuto con la Resurrezione, un essere di luce. Lo 
guardavano per conservarne il ricordo quasi a volere catturare un frammento del suo 
splendore e riporlo indelebilmente nel cuore, per poi depositarlo nel cuore stesso della 
Chiesa. 
   Fu elevato in alto ed una nube lo sottrasse ai loro occhi: 
ora quello che avviene appartiene alla sfera teofanica. Ci viene detto che l’Ascensione di 
Gesù è una teofania o manifestazione di Dio. Il Padre si sta manifestando nel Figlio 
glorificato traendolo a sé. Gesù viene sottratto agli occhi degli apostoli, i quali da ora in 
poi vivranno solo facendo memoria di Lui, quella memoria che lo Spirito santo darà loro 
e per mezzo di loro alla Chiesa (cf Gv 14,26). 
   Due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero…Anche nel giorno della visita delle 
pie donne al sepolcro vuoto appaiono due uomini in vesti sfolgoranti (Lc 24,2) che 
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aiutano le donne stesse a comprendere quello che era successo annunciando la 
resurrezione del Signore: Perché cercate il Vivente tra i morti? Non è qui, è risorto!  
   Qui, nel nostro racconto, vengono descritti con abiti bianchi. Si tratta di figure 
emblematiche che hanno il compito di essere testimoni celesti. Come alla tomba vuota, 
anche adesso pronunciano parole di rivelazione. 
   Uomini di Galilea, perché state a guardare in cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato 
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui lo avete visto andare in cielo. 
Ora viene svelato il senso di tutto il racconto. Luca, attraverso la testimonianza dei due 
uomini biancovestiti, fissa chiaramente due momenti o kairòi: la partenza di Gesù e il suo 
ritorno. Tra questi due momenti c’è il “tempo” della Chiesa. In tal maniera il racconto 
dell’ascensione, rivisitato dentro lo schema dei quaranta giorni, serve a Luca per 
affermare che la Chiesa continua la storia della salvezza in uno spazio temporale 
racchiuso in due momenti ben precisi. L’inizio del suo cammino coincide con l’esodo di 
Gesù verso il cielo. Il termine è fissato quando, al ritorno del Signore, essa consegnerà a 
Cristo la storia che, orientandola verso il cielo, ha attraversato perché Dio sia tutto in tutti 
(1Cor  15,28).  
   Cammino animato dalla Speranza quello della Chiesa nel mondo. Essa ha un mandato 
ricevuto dal suo Signore attraverso gli apostoli: essere speranza per l’uomo nel suo 
cammino incontro a Cristo. 
   Nella seconda lettura è Paolo che descrive la modalità di questo mandato. Egli infatti 
sembra rispondere alla domanda: in che modo la ecclesìa potrà essere segno di speranza 
nella storia e nel mondo? Anzitutto Paolo parla del mandato come di una chiamata da 
vivere con umiltà, dolcezza, e magnanimità. Poi ricorda che la Chiesa deve essere, per sua 
natura, un solo corpo e un solo spirito, avendo un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Insomma la Chiesa preparerà la storia ed il 
tempo a varcare la soglia dell’eternità, nell’unità visibile di un solo corpo e di una sola 
fede, essendo stata battezzata, nel giorno di Pentecoste, da un solo Spirito. Per questo il 
Signore Gesù, salendo al cielo, non lascia orfani i suoi apostoli, come non lascia senza la 
sua presenza il cammino della Chiesa: Egli, ascendendo, distribuisce doni e carismi. Nella 
Chiesa ci saranno apostoli, profeti, evangelisti, pastori, maestri allo scopo di preparare i 
fratelli a compiere il loro ministero, che è quello della Speranza. Ogni cristiano è, per 
chiamata, un seminatore di Speranza là, soprattutto, dove essa muore perché uccisa 
dall’ingiustizia, dall’odio, dalla povertà, dalle sciagure, dalla decadenza morale, dalla 
perdita di umanità. Nella Speranza la Chiesa costruisce ogni giorno della storia l’uomo 
perfetto fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo che è quella della Gloria! 
   Sinteticamente tutto questo Paolo lo ribadisce nella lettera ai Romani, quando 
lapidariamente scrive: Nella Speranza siamo stati salvati (Rom 8, 24). 
   Il Vangelo ci riporta la pericope che comunemente viene chiamata la finale di Marco. Si 
tratta di un testo che certamente inizialmente non faceva parte del testo marciano il quale 
di per sé termina in 16,8. Il racconto contenuto nella finale (16, 9-20) è molto 
compendioso e sembra attingere notizie circa le apparizioni del Risorto, i suoi discorsi 
agli undici, e la sua Ascensione, dagli altri evangelisti (Matteo, Luca e Giovanni). E’ 
difficile dire che fine abbia fatto la conclusione autentica di Marco (se sia andata perduta 
o se Marco stesso di proposito abbia voluto terminare, in maniera sconcertante, il suo 
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vangelo in 16,8). In ogni caso il testo che proclamiamo oggi, è certamente canonico e 
quindi ispirato: in quanto tale è Parola di Dio! 
   Anche se non è dunque un testo marciano conserva in ogni caso la sua freschezza e la 
sua originalità. Gesù è e rimane sempre il divino accompagnatore del cammino della 
Chiesa nel suo andare, attraverso la storia e assieme ad essa, oltre il tempo verso la 
Gloria. E’ detto infatti: allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro, e confermava la Parola con i segni che l’accompagnavano (16,20). Il vangelo di 
Matteo si conclude con lo stessa incoraggiante Parola del Risorto: “ed Io sarò con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).  
   Alla Chiesa Gesù, il Risorto, affida, come già abbiamo fatto notare, un mandato di 
Speranza: quello di guarire e liberare l’uomo: “nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno”. 
   E così la Chiesa, sempre unita al suo Signore risuscitato e glorioso, opera nel mondo 
per preparargli, al suo ritorno, un popolo ben disposto (Lc 1,17). 
Vivere la speranza significa essere proiettati a quel giorno senza tramonto, a quel sabato senza 
sera. 
 

2. Riflessione 
 
   E’ preziosa per noi la testimonianza della finale di Marco, unitamente a quella di Luca 
negli Atti degli Apostoli e alle parole di Paolo nella lettera agli Efesini. Unendole, è 
tracciato per noi il quadro dentro il quale la stessa Chiesa, e quindi anche noi, membra 
vive del corpo di Cristo, prendiamo origine e traiamo significato. 
Dal petto squarciato di Gesù sulla croce, lo Spirito Santo si è fatto dono per noi e, in 
attesa di riceverlo nella pienezza, il giorno di Pentecoste, con gli occhi pieni di stupore e 
il cuore colmo di gioia, contempliamo il nostro Signore ascendere al cielo. Egli, che ha 
spogliato sé stesso per farsi uno con la nostra umanità, per vivere in comunione con noi 
e condurci al Padre, riceve finalmente la ricompensa, occupando il trono che prima di 
ogni tempo era stato preparato per Lui. Non possiamo contenere la gioia, l’esultanza, il 
tripudio! Cristo ha vinto la morte risorgendo lui stesso, primizia di quanti sono morti, ed 
oggi è esaltato, re dell’Universo, del cielo e della terra, al di sopra di ogni creatura terrena 
e celeste! Davvero Egli è il nostro Dio, unico Dio, unico Signore!  
Come nel giorno della Trasfigurazione, in compagnia degli apostoli, potremmo 
trascorrere giorni e giorni nella contemplazione di una tale bellezza! Dopo averlo visto 
soffrire, subire l’ingiustizia del mondo, ora lo vediamo trionfare e questo rafforza la 
nostra fede, donandole speranza nuova, speranza certa! Potremmo fare tre tende, 
quattro, cinque, un intero campeggio. Potremmo…., se seguissimo i nostri immediati 
desideri. Ma anche a noi oggi sono rivolte le parole dei due uomini in bianche vesti: 
“Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto in cielo, 
tornerà un giorno”. E quando tornerà troverà il suo servo al lavoro? Lo troverà ad 
amministrare i suoi beni o lo troverà ancora con gli occhi sollevati verso il cielo, in attesa 
del compiersi della promessa? “Maestro è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele?”                                    
Maestro è questo il tempo del tuo ritorno? Quando, ritornerai glorioso sulla terra per 
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portare pace, giustizia, amore? Maestro, quando porrai fine al dolore, alla discordia, alle 
divisioni, all’odio, all’ingiustizia? Maestro mi senti? Rispondi? Maestro?  
   Ecco, fratelli, sorelle, forse a volte desideriamo il ritorno ultimo del Signore, non con il 
cuore trepidante per l‘incontro con il nostro Dio, ma forse per vedere in Lui compiersi 
finalmente la vera Giustizia, quasi sollevandoci dall’onere di collaborare alla Sua 
realizzazione. 
Il Signore Gesù è salito al cielo consegnando ai suoi discepoli precise istruzioni.  
Nascondetevi, costruitevi case in luoghi ove non sarete visti, rimanete in pochi, ciò che 
vi ho donato è prezioso: attenzione a non farvelo rubare, mettetelo in cassetta di 
sicurezza e allontanatelo dagli sguardi dei curiosi. Voi siete gli eletti, rimanete nel ricordo 
di me, preservate la vostra vita e le mie parole. Rimanete pochi anche se in realtà nella 
casa del Padre vi sono molti posti….. 
   No, non sono queste le Sue parole! Esse ci fanno sorridere, ma quanto sono reali nella 
nostra vita di ogni giorno! 
Quei doni che l’Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, dice distribuiti da Gesù mentre 
ascendeva al cielo, riempiono le nostre vite e davvero troppo spesso restano chiusi nelle 
nostre case, se non nel nostro cuore, per gelosia o per timore. In realtà essi, in 
multiforme varietà, sono i mattoni della Chiesa, corpo di Cristo! Cristo ascendendo al 
cielo ha distribuito talenti perché il suo corpo potesse continuare a vivere nelle sue 
membra vivificate dallo Spirito! Ma guai al servo fannullone che preferisce sotterrarli per 
paura di doverne rendere conto. Quei beni non ci appartengono, essi sono donati per 
l’utilità comune , non per la nostra sola santificazione! Chiamati alla fede assieme ad altri 
fratelli e sorelle, nella Chiesa di Dio, non possiamo pensare di attendere la parusìa, e con 
essa la nostra salvezza, senza camminare in comunione con i nostri fratelli in Cristo! La 
fede non è fatto privato come tante volte la nostra cultura ha voluto trasmetterci. Certo, 
se Pietro, Matteo, Luca, Giovanni, Tommaso.. non avessero incontrato personalmente 
Cristo, se nella libertà e nell’intimità non avessero deciso di seguirlo, mai avrebbero 
formato la famiglia dei dodici, mai avrebbero conservato la loro fede, mai avrebbero 
sopportato il dolore della morte del maestro e della sua assenza, mai sarebbe giunto a noi 
il prezioso annuncio,  se non avessero formato un corpo unico, pur costituito da molte 
membra! E’ il giovane ricco che triste se ne andò, solo! Ma chi sceglie, sotto la mozione 
dello Spirito, di seguire Gesù, riceve con il Signore l’intera umanità! 
Questa è la forza della Chiesa! “Mi sarete testimoni fino agli estremi confini della Terra. 
Predicherete il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato. E…. segni 
accompagneranno quelli che credono..”. E’ nella forza della Chiesa che Cristo ha riposto 
la Sua speranza, in essa e nella potenza dello Spirito Santo, la persona di Gesù continua a 
vivere e a compiere prodigi! I discepoli, inviati a due a due, ritornarono magnificando le 
opere compiute dallo Spirito attraverso di loro: guarigioni, conversioni, esorcismi, 
miracoli… Non stiamo ad attendere inermi il realizzarsi della Giustizia divina. Certo, 
essa giungerà, giungerà come dono nella mani di Cristo trionfante all’alba dell’ultimo 
giorno, ma possa quel giorno il Maestro trovare ad accoglierlo la moltitudine di tutti 
coloro che sono venuti alla fede, in forza proprio di quei doni che, consegnati a pochi, 
fruttificati, sono divenuti patrimonio di molti. “Questo è il mio Corpo versato per voi e per 
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tutti!”: non rendiamo vana la passione e la morte di Gesù, quel sangue versato sulla croce 
è dono per l’intera umanità, per l’intera Chiesa, non appropriamocene mai!   
 
 
 

 

Preghiera 
 
O Signore Gesù, 
non sei risorto per restare sulla terra,  
ma per salire al cielo. 
Il cerchio della redenzione si chiude oggi.  
Con la tua Ascensione  
si conclude il tempo dell’Incarnazione. 
Con la tua salita al cielo  
ci privi della tua presenza visibile  
pur restando sempre tra noi. 
Ci attesti la certezza che nulla va perduto  
di quello che ci è stato dato 
e di ciò che abbiamo fatto di buono. 
Per te, ascendere al cielo, significa ritornare al Padre,  
per noi recuperare tutto quello 
che può sembrare fuggente  
in questa nostra esistenza. 
Il cielo non è una nuvola di fantasia,  
è la realtà di una vita piena dove volersi bene  
è stare insieme, dove la felicità sarà piena. 
Oggi saliamo anche noi insieme a te, con il cuore,  
avendo la certezza che ti seguiremo anche noi,  
con il corpo. 
Non possiamo sognare di svegliarci in cielo  
senza sapere come abbiamo fatto ad entrarci.  
Ricordaci, o Signore,  
che solo avendo il cuore in cielo  
sapremo migliorare la terra. 

Amen, Vieni Signore Gesù! 
 

  
 


