
Il Signore è risorto! È veramente risorto! Alleluia.
17 maggio 2015

VII domenica di Pasqua 

ASCENSIONE DEL SIGNORE

Oggi celebriamo l’Ascensione del Signore.  Che cosa vuol  dire Ascensione? Semplicemente che  
Gesù fa ritorno verso la completa dimensione della divinità, essendosi assiso assieme al Padre e  
allo  Spirito  Santo,  e  che  la  sua umanità  non è  smentita  ma assunta  nella  gloria.  L’immagine  
dell’Ascensione, che rappresenta il Risorto sollevato dalla Nube dello Spirito Santo e portato sullo  
scudo della  vittoria da due  angeli  è  la  medesima icona della  Venuta  ultima.  Contemplare Lui  
asceso significa attenderlo che venga. È la contemplazione della Chiesa fino alla sua Venuta.

At 1,1-11. E’ l’inizio del libro degli Atti, dopo il prologo, Luca riprende il racconto dove lo aveva 
lasciato nel suo vangelo. Possiamo intendere l’espressione O Teofilo, come un escamotage stilistico 
ideato dall’autore per attirare l’attenzione di chi legge, o come una profonda verità che appartiene a 
quanti ci accostiamo alla Parola di Dio con intelletto d’amore. Siamo noi gli amici, gli amanti di 
Dio ogni volta che prendiamo tra le mani le Scritture sante

Ef 4,1-13. Lo stesso Gesù che è disceso dal cielo è ora salito al cielo e ha lasciato ad ogni cristiano 
il compito di costruire la Chiesa, corpo visibile di Cristo, di essere fedeli alla propria chiamata, 
ciascuno secondo la sua vocazione. 

Mc 16,15-20.  L’ascensione di  Gesù al  cielo nel  vangelo di  Marco occupa solo una riga,  ma è 
essenziale: Gesù sale al cielo e siede alla destra di Dio e compito degli undici è portare il vangelo in 
tutto il mondo, unendo strettamente la testimonianza della parola a quella delle opere, dei segni. 
Con la promessa che la loro predicazione missionaria sarà sostenuta e confermata dai  miracoli 
compiuti da Gesù risorto.
15E 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.

Gesù  si  fida  dell’uomo,  si  fida  di  quei  discepoli  che  ha  appena  rimproverato  perché  ancora  
increduli sulla sua resurrezione (v.141). Contro ogni logica umana, a questi uomini che lo hanno  
abbandonato, spaventati e deboli, affida il compito di annunciare il Vangelo, la sua parola fatta  
carne.  Niente  altro.  Non  fa  un  discorso  programmatico  teso  a  organizzare  in  modo  nuovo  la  
società,  ma  semplicemente  dice:  “proclamate  il  vangelo  ad  ogni  creatura”.  Accogliere  o  non  
accogliere questo messaggio è l’unico criterio di salvezza. E dipende dall’uomo, dalla sua libera  
scelta. Mentre il Redentore “parte” verso il cielo, il gruppo sino allora compatto si scioglie: gli  
apostoli partono ciascuno in una direzione diversa. Ma non sono soli “Il Signore agiva insieme con 
loro”.

1 Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza 
di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto.
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                                                                 vv.15-16 “E disse loro: «Andate in tutto il mondo e  
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non  
crederà sarà condannato.” “Andate”: è imperativo è il verbo della missione apostolica che non è 
più limitata ai confini della Palestina e neppure ai soli figli di Israele, ma per “il mondo intero” e 
ad “ogni essere creato” e “proclamate il Vangelo”: proprio come aveva fatto Gesù iniziando il suo 
ministero pubblico “Dopo che Giovanni  fu arrestato,  Gesù andò nella  Galilea,  proclamando il  
vangelo di Dio” (1,14); ora son gli undici che devono ripetere il suo messaggio di salvezza, da 
questo momento non è più Lui, Gesù non è più l’annunciatore, ma è annunciato.  Come Gesù ha 
predicato il vangelo del Regno in Galilea, così i discepoli devono ora annunziarlo in tutto il mondo, 
a tutte le creature. I discepoli sono inviati a tutta l’umanità. La predicazione apostolica non ha per 
scopo la formazione delle intelligenze, ma la salvezza delle anime mediante la partecipazione al 
mistero di Cristo, della sua morte e della sua risurrezione: “sarà salvato”, mentre “chi non crederà 
sarà condannato” in contrapposizione netta tra loro i due verbi fanno comprendere che davanti al 
messaggio evangelico non esistono che due modi di reagire ad esso: o la fede o l'incredulità.

                                                                 vv.17-18 “Questi saranno i segni che accompagneranno  
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno 
in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai  
malati  e  questi  guariranno”. Dopo  il  mandato  missionario,  l’autore  elenca  i  segni  che 
accompagneranno coloro che credono, sono segni derivanti da poteri straordinari o carismatici e usa 
le  forme  colorite  del  linguaggio  orientale  per  spiegare  l’effetto  sui  credenti  dell’accoglienza 
dell’Evangelo. Cristo se ne era servito per confermare la sua predicazione (cfr. Mc l,23ss; 2,10-12; 
ecc.); ne aveva concesso il potere anche agli apostoli (3,14-152;  6,73,134;  ecc.); ora estende tale 
potere a tutti i credenti (cfr. Gv 14,125), purché lo pratichino “nel suo nome” (9,386; Lc 10,177). Il 
loro significato va ricercato nell’ottica della fede che consente di superare le tentazioni del male, 
rende immuni dai pericoli di cui è minacciata la vita spirituale, mette in grado di compiere il bene. 
La realtà dell’uomo è una realtà conflittuale, dura, fatta di scontri, nemici e difficoltà. Qui si parla di 
“demoni, serpenti, veleni e malattie”. Gesù non ci garantisce che non avremo difficoltà, problemi 
o situazioni critiche. Gesù ci garantisce che avremo la forza di affrontarli perché Lui è in noi e con 
Lui tutto è affrontabile.  

                                                                 vv.19“ Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu  
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.”  Il narratore termina il suo resoconto descrivendo in 
breve la conclusione della vicenda di Gesù e il seguito che essa avrà nella vita dei suoi discepoli.  In 
questi  due versetti  è  significativo l’uso,  quasi  sempre assente in Marco,  del  termine “Signore” 
riferito a Gesù, che “dopo aver parlato” non necessariamente da riferirsi al breve discorso tenuto or 
ora, come se l'ascensione fosse avvenuta nello stesso giorno di Pasqua, “fu elevato in cielo”. Il 
Figlio di Dio entra nella gloria dei  cieli.  E “e sedette  alla destra di  Dio” la  destra nel  mondo 
semitico è segno di benessere, di felicità, di onore, di forza: Giacobbe chiamerà il figlio avuto dalla 

2 Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere 
di scacciare i demoni.

3 Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri.

4 Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

5In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più  
grandi di queste, perché io vado al Padre. 

6 Giovanni  gli  disse:  «Maestro,  abbiamo  visto  uno  che  scacciava  demòni  nel  tuo  nome  e  volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva»

7 I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo 
nome».
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moglie Rachele, Beniamino, che in ebraico significa "figlio della destra", quindi figlio fortunato e 
amato  (Gen  35,18).  La  "destra  di  Dio"  è   segno  della  potenza  e  della   signoria  sulla  storia. 
L'espressione  appare  soprattutto  quando  si  celebra  la  liberazione  dell'esodo  (leggi  Es  15,68). 
"Sedere alla destra di Dio" è  un termine riservato al  re ebraico,  si  legge,  infatti,  nel  Sal  110: 
“Oracolo del  Signore al mio Signore:  Siedi  alla  mia destra” (v.  1).  Cristo con l'ascensione e 
l'intronizzazione  alla  destra  del  Padre  si  rivela  in  pienezza  come  Messia  e  Figlio  e  Signore 
dell'universo. Con la sua ascensione si completa dunque il suo cammino terreno ed egli, a riprova 
dell’efficacia della sua opera, viene fatto partecipe della regalità stessa di Dio, attuando così le 
promesse messianiche

                                                                   v.20 “Allora essi partirono e predicarono dappertutto,  
mentre  il  Signore  agiva  insieme  con  loro  e  confermava  la  Parola  con  i  segni  che  la  
accompagnavano.” Il gruppo degli apostoli fino allora unito si disperde il loro orizzonte sarà il 
mondo e attraverso loro e attraverso noi, Gesù continua la sua missione. Gesù stesso che visse in 
Palestina, e accolse i poveri del suo tempo, rivelando loro l’amore del Padre, questo stesso Gesù 
continua vivo in mezzo a noi, nelle nostre comunità. Egli è più presente tra noi dopo l'Ascensione 
che  prima;  sembra  un paradosso,  ma è  vero.  L'assenza  visibile  accresce  la  presenza  invisibile, 
l'assenza nella carne intensifica quella nello Spirito. Il Concilio Vaticano II ha provato ad elencare 
alcune presenze quando dice (SC 7): «Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale 
nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo 
egli  stesso che,  «offertosi  una volta  sulla  croce,  offre  ancora  se  stesso tramite  il  ministero dei 
sacerdoti», sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al 
punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è  
lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa 
prega e loda, lui che ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a 
loro» (Mt 18,20)». 

Alcune domande per la riflessione personale

Cosa è per me la fede?

Molte cose materiali ci sembrano importanti, fino a che punto ci prostriamo ad esse?

L’autorità data a Gesù è per il servizio io come mi comporto con le persone che mi sono affidate?

Trasmetto l’insegnamento di Gesù oppure sono tentato di renderlo più malleabile?

La  fede  in  Gesù  passa  per  la  fede  nelle  persone  che  ne  danno  testimonianza,  dò  questa 
testimonianza? 
Se ho qualche dubbio, quando nasce l’incredulità nel cuore, non devo scoraggiarmi. Perfino gli 
undici discepoli dubitarono!

Dal “Catechismo della Chiesa cattolica” 
“GESU' SALI' AL CIELO, SIEDE ALLA DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE”

659 “Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio” (⇒ Mc 
16,19).  Il  Corpo di  Cristo  è stato glorificato fin dall'istante della sua Risurrezione,  come lo provano le  
proprietà nuove e soprannaturali di cui ormai gode in permanenza [Cfr ⇒ Lc 24,31; ⇒ Gv 20,19; 659 ⇒ Gv 
20,26]. Ma durante i quaranta giorni nei quali egli mangia e beve familiarmente con i suoi discepoli [Cfr ⇒ 
At 10,41] e li istruisce sul Regno, [Cfr ⇒ At 1,3] la sua gloria resta ancora velata sotto i tratti di una umanità  

8 La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza, la tua destra, Signore, annienta il nemico;
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ordinaria [Cfr ⇒ Mc 16,12; ⇒ Lc 24,15; ⇒ Gv 20,14-15; ⇒ Gv 21,4 ]. L'ultima apparizione di Gesù termina 
con l'entrata irreversibile della sua umanità nella gloria divina simbolizzata dalla nube [Cfr  ⇒ At 1,9; cfr 
anche ⇒ Lc 9,34-35; ⇒ Es 13,22] e dal cielo [Cfr ⇒ Lc 24,51] ove egli siede ormai alla destra di Dio [Cfr ⇒ 
Mc 16,19; 659 ⇒ At 2,33; ⇒ At 7,56; cfr anche ⇒ Sal 110,1]. In un modo del tutto eccezionale ed unico egli 
si mostrerà a Paolo “come a un aborto” (⇒ 1Cor 15,8) in un'ultima apparizione che costituirà apostolo Paolo 
stesso [Cfr ⇒ 1Cor 9,1; ⇒ Gal 1,16].

660 Il carattere velato della gloria del Risorto durante questo tempo traspare nelle sue misteriose parole a  
Maria Maddalena: “Non sono ancora salito al Padre: ma va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro” (⇒ Gv 20,17). Questo indica una differenza di manifestazione tra la 
gloria di Cristo risorto e quella di Cristo esaltato alla destra del Padre. L'avvenimento ad un tempo storico e 
trascendente dell'Ascensione segna il passaggio dall'una all'altra.

661 Quest'ultima  tappa  rimane  strettamente  unita  alla  prima,  cioè  alla  discesa  dal  cielo  realizzata 
nell'Incarnazione. Solo colui che è “uscito dal Padre” può far ritorno al Padre: Cristo [Cfr  ⇒ Gv 16,28]. 
“Nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo” (⇒ Gv 3,13) [Cfr ⇒ Ef 4,8-
10]. Lasciata alle sue forze naturali, l'umanità non ha accesso alla “Casa del Padre” (⇒ Gv 14,2), alla vita e 
alla felicità di Dio. Soltanto Cristo ha potuto aprire all'uomo questo accesso “per darci la serena fiducia che  
dove è lui, Capo e Primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria” [Messale Romano,  
Prefazio dell'Ascensione I].

662 “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (⇒ Gv 12,32). L'elevazione sulla croce significa e 
annunzia l'elevazione dell'Ascensione al cielo. Essa ne è l'inizio. Gesù Cristo, l'unico Sacerdote della nuova 
ed  eterna  Alleanza,  “non  è entrato  in  un  santuario  fatto  da  mani  d'uomo.  .  .,  ma  nel  cielo  stesso,  per 
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore” (⇒ Eb 9,24). In cielo Cristo esercita il suo sacerdozio in 
permanenza, “essendo egli sempre vivo per intercedere” a favore di “quelli che per mezzo di lui si accostano 
a Dio” (⇒ Eb 7,25). Come “sommo sacerdote dei beni futuri” (⇒ Eb 9,11) egli è il centro e l'attore principale 
della Liturgia che onora il Padre nei cieli [Cfr ⇒ Ap 4,6-11].

663  Cristo, ormai, siede alla destra del Padre. “Per destra del Padre intendiamo la gloria e l'onore della  
divinità, ove colui che esisteva come Figlio di Dio prima di tutti i secoli come Dio e consustanziale al Padre,  
s'è assiso corporalmente dopo che si è incarnato e la sua carne è stata glorificata” [San Giovanni Damasceno,  
De fide orthodoxa, 4, 2, 2: PG 94, 1104D].

664 L'essere assiso alla destra del Padre significa l'inaugurazione del regno del Messia, compimento della 
visione del profeta Daniele riguardante il Figlio dell'uomo: “ [Il Vegliardo] gli diede potere, gloria e regno;  
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo  
regno è tale che non sarà mai distrutto” (⇒ Dn 7,14). A partire da questo momento, gli Apostoli sono divenuti 
i testimoni del “Regno che non avrà fine” [Simbolo di Nicea-Costantinopoli].

PREGHIAMO
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo 
Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella 
speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen

Il Signore è risorto! È veramente risorto! Alleluia.

4



5


