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Carissimi, celebriamo oggi la solennità dell’Ascensione del Signore. Nel Credo 
professiamo questa verità di fede: “Gesù salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente”. L’Ascensione è una festa difficile: come si può far festa per una persona cara 
che ci lascia? Ma il Signore non se ne è andato, se non dai nostri sguardi. Non è andato in 
alto, non è andato lontano, è andato avanti, assente e più presente che mai. “Ascensione non è 
un percorso cosmico-geografico, ma è la migrazione del cuore, che ti conduce dalla chiusura in 
te all'amore che abbraccia l'universo” (Benedetto XVI). A questa migrazione, a questa 
navigazione del cuore, Gesù chiama gli undici, un gruppetto di uomini impauriti e confusi, 
un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo. Li spinge a pensare in grande, a 
guardare lontano, ad essere per tutti apostoli e profeti, pastori e maestri.  

Nella Prima Lettura, leggiamo i primi versetti degli Atti degli Apostoli, che uniscono 
questo libro al Vangelo secondo Luca, evidenziandone lo stretto collegamento e la continuità. 
Tutto il ministero di Gesù è presentato da Luca come un’ascensione: dalla Galilea a 
Gerusalemme e da Gerusalemme al cielo; come un esodo, che ora si compie definitivamente: 
nell’ascensione si realizza pienamente la Pasqua, il “passaggio” al Padre. E gli apostoli 
ricevono una missione, che non spetta loro programmare (“non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti”); essi devono solo essere totalmente disponibili allo Spirito, che li guiderà e li 
condurrà nel loro compito.  

Il Vangelo di Matteo che oggi leggiamo, ci mostra invece gli Apostoli che si radunano 
in Galilea, «sul monte che Gesù aveva loro indicato». Qui avviene l’ultimo incontro del 
Signore risorto con i suoi, sul monte. Il “monte” ha una forte carica simbolica. Su un monte 
Gesù ha proclamato le Beatitudini; sul monte si ritirava a pregare; là accoglieva le folle e 
guariva i malati. Ma questa volta, sul monte, non è più il Maestro che insegna e guarisce, ma 
è il Risorto che chiede ai discepoli di agire e di annunciare, affidando a loro il mandato di 
continuare la sua opera. Li investe della missione presso tutte le genti. Dice: «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». I contenuti della 
missione affidata agli Apostoli sono questi: annunciare, battezzare, insegnare e camminare 
sulla via tracciata dal Maestro. È il dovere della testimonianza, senza la quale non si può 
annunciare in maniera credibile il vangelo. 

«Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Questa frase di Gesù che 
conclude il brano di oggi, riecheggia una formula ereditata dall’Antico Testamento, quella di 
un Dio presente, ma soprattutto alleato del suo popolo. Il “Dio-con-noi”, l’Emmanuele, 
rappresenta il compimento della formula anticotestamentaria: “Voi sarete il mio popolo e io 
sarò il vostro Dio”, presente sin dal Sinai, ed è un lungo processo di crescita nell’unione con 
Dio, fino al compimento nel corpo del Signore Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo, in 
una unione perfetta e definitiva. Questa promessa di Gesù assicura la sua presenza costante e 
consolante tra di noi, che si realizza mediante il suo Spirito, che conduce la Chiesa a 
camminare nella storia come compagna di strada di ogni uomo. La presenza di Gesù Risorto si 
rivela così a noi nella Parola, nei Sacramenti, nell’azione costante e interiore dello Spirito 
Santo. La festa dell’Ascensione ci dice che Gesù, pur essendo salito al Cielo per dimorare 
glorioso alla destra del Padre, è ancora e sempre tra noi: da qui derivano la nostra forza, la 
nostra perseveranza e la nostra gioia. 


