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Alleluia, alleluia Mt 28, 19-20
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore,
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia.

Ascensione del Signore c 29 maggio 2022

✠ Dal Vangelo secondo Luca                               Lc 24, 46-53 

In quel tempo, Gesù 46 disse ai suoi discepoli: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giornoA, 47 e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48 Di 
questo voi siete testimoni. 49 Ed ecco, io mando 
su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma 
voi restate in città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall’altoB». 50 Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li benedisseC. 51 Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato 
su, in cieloD. 52 Ed essi si prostrarono davanti a 
lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia 53 e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
Parola del Signore.

Dal Salmo 46 (47)
Ascende il Signore tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.

Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.

Seconda lettura
Dalla lettera agli Ebrei  Eb 9, 24-28; 10, 19-23

Prima lettura
Dagli Atti degli apostoli At 1, 1-11

1 Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 2 fino al giorno in cui 
fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 3 Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose 
riguardanti il regno di Dio. 4 Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma 
di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: 5 Giovanni battezzò 
con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 6 Quelli dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». 7 Ma egli rispose: «Non spetta 
a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, 8 ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». 
9 Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 10 Essi stavano fissando 
il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 11 «Uomini 
di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso 
modo in cui l’avete visto andare in cielo». Parola di Dio.
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v 46    Is 
5 2 , 1 3 - 1 5 : 
13Ecco, il mio ser-
vo avrà successo, / 
sarà onorato, esaltato 
e innalzato grandemente. / 
14Come molti si stupirono di lui 
/ – tanto era sfigurato per essere 
d’uomo il suo aspetto / e diversa la 
sua forma da quella dei figli dell’uomo –, / 
15così si meraviglieranno di lui molte nazioni; 
/ i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, / 
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato 
/ e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
1 Cor 15,12-14: 12Ora, se si annuncia che Cristo 
è risorto dai morti, come possono dire alcuni 
tra voi che non vi è risurrezione dei morti? 13Se 
non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è 
risorto! 14Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è 
la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede.  
v 47   Gn 3, 1-5: 1Fu rivolta a Giona una seconda 
volta questa parola del Signore: 2«Àlzati, va’ a 
Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto 
ti dico». 3Giona si alzò e andò a Ninive secondo 
la parola del Signore. Ninive era una città molto 
grande, larga tre giornate di cammino. 4Giona 
cominciò a percorrere la città per un giorno di 
cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni 
e Ninive sarà distrutta». 5I cittadini di Ninive cre-
dettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono 
il sacco, grandi e piccoli. 
Zc 8,1-5: 1La parola del Signore degli eser-
citi fu rivolta in questi termini: 2«Così dice il 
Signore degli eserciti: / Sono molto geloso di 
Sion, / un grande ardore m’infiamma per lei. 
3Così dice il Signore: Tornerò a Sion e 
dimorerò a Gerusalemme. Gerusalemme 
sarà chiamata “Città fedele” e il monte 
del Signore degli eserciti “Monte santo”. 
4Così dice il Signore degli eserciti: Vecchi e 
vecchie siederanno ancora nelle piazze di Ge-
rusalemme, ognuno con il bastone in mano per 
la loro longevità. 5Le piazze della città formicole-
ranno di fanciulli e di fanciulle, che giocheranno 
sulle sue piazze.
v 48   At 2,14. 22-24: 14Allora Pietro con gli 
Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro 
così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di 
Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione 
alle mie parole. 
22Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù 
di Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di 
voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che 
Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi 
sapete bene –, 23consegnato a voi secondo il 
prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, 

L’Ascensione di Cristo è quindi la nostra stessa elevazione e là dove ci ha preceduti la gloria del capo, è chiamata altresì la speranza 
del corpo. Lasciamo dunque esplodere la nostra gioia come si deve e rallegriamoci in una fervorosa azione di grazie: oggi, infatti, non 
solo siamo confermati nel possesso del paradiso, ma siamo anche penetrati con Cristo nelle altezze dei cieli; abbiamo ricevuto più 

dalla grazia ineffabile di Cristo di quanto non avevamo perduto per la gelosia del Maligno. Infatti, coloro che quel virulento nemico aveva scacciato dal primo 
soggiorno di felicità, il Figlio di Dio li ha incorporati a sé per collocarli in seguito alla destra del Padre (leoNe MaGNo, Sermo 73 [ 60 ], 2-4).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi, in Italia e in altri Paesi, si celebra l’Ascensione di Gesù al cielo, avvenuta quaranta giorni dopo la Pasqua. Contempliamo il 

mistero di Gesù che esce dal nostro spazio terreno per entrare nella pienezza della gloria di Dio, portando con sé la nostra 
umanità. Cioè noi, la nostra umanità entra per la prima volta nel cielo. Il Vangelo di Luca ci mostra la reazione dei 

discepoli davanti al Signore che «si staccò da loro e veniva portato su, in cielo» (24,51). Non ci furono in essi 
dolore e smarrimento, ma «si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia» (v. 

52). È il ritorno di chi non teme più la città che aveva rifiutato il Maestro, che aveva visto il tradimento 
di Giuda e il rinnegamento di Pietro, aveva visto la dispersione dei discepoli e la violenza di un 

potere che si sentiva minacciato.
Da quel giorno per gli Apostoli e per ogni discepolo di Cristo è stato possibile abitare 

È  neces -
sar io  com-

prendere bene il 
senso dell’Ascen-

sione: non si tratta di 
speculare su dislocazioni 

spaziali, ma di comprendere 
correttamente il valore salvifico 

della Pasqua. Valore salvifico per 
Gesù perché lo colloca definitivamen-

te nella gloria del Padre «glorificami con 
quella gloria che avevo presso dite prima 

che il mondo fosse» Gv 17, 5); valore sal-
vifico per noi perché Gesù entra nella gloria 
divina con la sua umanità che è la nostra 
stessa umanità. In questo modo la natura 
umana, che è di per sé fragile e sottomessa 
alla corruzione, è diventata partecipe della 
incorruttibilità divina. Il Cristo risorto non 
muore più. C'è quindi un frammento della 
nostra umanità che è sfuggito per sempre 
alla presa del mondo e alla sua minaccia di 
morte; e questo fatto diventa fondamento 
di speranza per l’umanità intera. Di qui il 
legame strettissimo che Luca sottolinea, 
sia nel Vangelo che negli Atti degli Aposto-
li, tra Ascensione, Pentecoste e Parusia: 
l’Ascensione prepara la seconda venuta di 
Gesù, quella in cui la morte sarà vinta non 
solo per lui ma per tutti gli uomini; e il tempo 
intermedio, lungi dall’essere un tempo vuoto, 
di pura attesa, sarà colmato dal dono dello 
Spirito in modo da diventare esperienza 
iniziale di salvezza. Quando lo Spirito darà 
ai credenti il dono della profezia (At 2, 17s), 
allora essi potranno diventare testimoni 
dell’opera di Cristo, potranno annunciare 
a tutti gli uomini, fino ai confini della terra, 
la salvezza di Dio. Sarà questo il “tempo 
della Chiesa”, tempo caratterizzato dalla 
speranza perché si colloca tra una salvezza 
già compiuta (e quindi fonte di sicurezza) e 
una salvezza da compiersi (e quindi stimolo 
all’attesa); tempo di gioia grande perché ori-
ginato dall’esperienza viva della comunione 
con Cristo, e tempo di responsabilità perché 
quello che abbiamo ascoltato deve essere 
udito da tutti e quello che abbiamo visto deve 
diventare esperienza di tutti.
 (A): Il Vangelo secondo Luca presenta la 
vita di Gesù come un cammino orientato 
decisamente verso l’Ascensione. Lo si vede 
già al cap. 9, quando l’Evangelista dà inizio 
a quell’ampia sezione della sua opera che va 
sotto il nome di “viaggio verso Gerusalemme” 
(cfr. cap. 9 e 19). Un cammino, dunque, 

24 Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per 
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. 25 E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo 
sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: 26 in questo caso egli, fin dalla fondazione del 
mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso 
per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. 27 E come per gli uomini è stabilito che muoiano 
una sola volta, dopo di che viene il giudizio, 28 così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il 
peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano 
per la loro salvezza. 10,19 Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue 
di Gesù, 20 via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché 21 

abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, 22 accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, 
con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. 23 Manteniamo senza vacillare 
la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio.

altri autori cristiani
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per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. 24Ora 
Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché 
non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.
v 49   Gl 3,1-3: 1Dopo questo, / io effonderò il mio spirito / 
sopra ogni uomo / e diverranno profeti i vostri figli e le vostre 
figlie; / i vostri anziani faranno sogni, / i vostri giovani avranno 
visioni. / 2Anche / sopra gli schiavi e sulle schiave / in quei 
giorni effonderò il mio spirito. / 3Farò prodigi nel cielo e sulla 
terra, / sangue e fuoco e colonne di fumo.
Gv 16,7-11: 7Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne 
vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; 
se invece me ne vado, lo manderò a voi. 8E quando sarà 
venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, 
alla giustizia e al giudizio. 9Riguardo al peccato, perché non 
credono in me; 10riguardo alla giustizia, perché vado al Padre 
e non mi vedrete più; 11riguardo al giudizio, perché il principe 
di questo mondo è già condannato.
1 Gv 4,1-3: 1Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, 
ma mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono 
veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel 
mondo. 2In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio: ogni 
spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da 
Dio; 3ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. 
Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, 
anzi è già nel mondo
v 50   Gen 1,26-28: 26Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra 
immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli 
animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». / 
27E Dio creò l’uomo a sua immagine; / a immagine di Dio lo 
creò: / maschio e femmina li creò. / 28Dio li benedisse e Dio 
disse loro: / «Siate fecondi e moltiplicatevi, / riempite la terra 
e soggiogatela, / dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo / e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».
Nm 6,22-27: 22Il Signore parlò a Mosè e disse: 23«Parla ad 
Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: 
direte loro: / 24Ti benedica il Signore e ti custodisca. / 25Il Signore 
faccia risplendere per te il suo volto / e ti faccia grazia. / 26Il 
Signore rivolga a te il suo volto / e ti conceda pace”. / 27Così 
porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».
v 51   2 Re 2,11-13: 11Mentre continuavano a camminare 
conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si inter-
posero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. 12Eliseo 
guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, carro d’Israele 
e suoi destrieri!». E non lo vide più. Allora afferrò le proprie 
vesti e le lacerò in due pezzi. 13Quindi raccolse il mantello, 
che era caduto a Elia, e tornò indietro, fermandosi sulla riva 
del Giordano.
Ap 12,13-14: 13Quando il drago si vide precipitato sulla terra, 
si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio 
maschio. 14Ma furono date alla donna le due ali della grande 
aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove 
viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, 
lontano dal serpente. 
v 52   Lc 7,36-38: 36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. 
Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco, 
una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando 
dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli 
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di profumo. 
Ap 19,4-5: 4Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi 
si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo: / 
«Amen, alleluia». / 5Dal trono venne una voce che diceva: / 
«Lodate il nostro Dio, / voi tutti, suoi servi, / voi che lo temete, 
/ piccoli e grandi!».
v 53   Mt 21,12-13: 12Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti 
quelli che nel tempio vendevano e compravano; rovesciò i 
tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe 13e 
disse loro: / «Sta scritto: / La mia casa sarà chiamata casa di 
preghiera. / Voi invece ne fate un covo di ladri».
At 2,42-45: 42Erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. 44Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le 
loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno.

come la vita di ogni uomo; un cammino verso la morte, 
secondo le Scritture; ma soprattutto un cammino verso la 
risurrezione e l’ascensione, perché giunga a compimento 
il progetto di Dio che è progetto di salvezza. Tutto que-
sto va compreso nel suo significato per noi. Nei Prefazi 
dell’Ascensione si sottolinea fortemente la dimensione 
salvifica di questo evento: «Ci ha preceduti nella dimora 
eterna… sotto i loro sguardi salì al cielo, perché noi fossimo 
partecipi della sua vita divina». Non si tratta quindi solo di 
contemplare la gloria ineffabile del Risorto, ma anche di 
vedere il riflesso di questa gloria nella nostra stessa vita; 
l’itinerario che Gesù ha percorso vuol diventare speranza 
viva per l’itinerario che noi siamo chiamati a percorrere.
(B): Il Vangelo di oggi è esplicito: all’Ascensione di Gesù 
fanno seguito il dono dello Spirito, la predicazione del 
Vangelo, la remissione dei peccati. C'è un rapporto di 
causalità che unisce tutti questi eventi: siccome Gesù è 
glorificato, è possibile annunciare il Vangelo di Dio nel suo 
nome; siccome Gesù ha vinto il peccato e la morte, è a 
disposizione degli uomini il perdono di Dio; siccome Gesù è 
alla destra del Padre, può comunicare agli uomini lo Spirito 
stesso di Dio. È questo il significato dell’ultima scena del 
Vangelo: Gesù benedice i suoi discepoli nel momento 
stesso in cui si stacca da loro e viene portato in cielo.
(C): Oggi celebriamo l’Ascensione, che vuole dire: salita; 
ma quale salita è quella di Gesù? Semplicemente è il pas-
saggio da questo mondo a Dio. L’umanità di Gesù, Gesù 
uomo, che appartiene alla nostra storia, al nostro mondo, 
è uno di noi, è Gesù di Nazareth che è vissuto al tempo 
di Augusto e di Tiberio. Ebbene, quell’uomo concreto con 
la sua umanità è entrato nella bellezza e nello splendore 
della vita di Dio. Per questo il traguardo il culmine della 
sua vita è l’ingresso nel mistero di Dio. Ma se Gesù è 
salito a Dio, non ci ha per questo abbandonato. Quella 
benedizione che Gesù dà ai suoi discepoli è il segno di 
una corrente di vita che da lui risuscitato arriva agli uomini, 
e che permette agli uomini di continuare la sua opera. 
(D): L’immagine del cielo vuole esprimere una realtà molto 
profonda, che tocca il cuore  dell’uomo. Ogni uomo ha un 
cielo, perché ogni uomo aspira, lotta, spera. Ora, Gesù 
è entrato nel cielo di ogni uomo, come il sole: quando il 
sole è basso sull’orizzonte, solo pochi lo vedono; quando 
sale verso lo zenit, è visibile a tutti. Così anche Gesù: per 
incontrarlo non dobbiamo fare viaggi a Gerusalemme; 
non è neppure necessario imparare l’ebraico o accogliere 
gli usi giudaici. Ormai, Gesù è in cielo e tutti lo possono 
incontrare, senza filtri, senza condizioni. Gesù è in Dio 
(“cielo” è appunto l’espressione dei vangeli per indicare 
Dio) e ha ormai il modo di presenza di Dio, che è ovunque, 
come la luce del sole nella pienezza del suo splendore. 
Tuttavia, qualcuno può essere cieco, ma non per questo il 
sole non esiste; oppure, qualcuno può essere in un carcere, 
dove si avverte solo una penombra; oppure, può essere 
in un luogo nel quale il sole non riesce a entrare. Bisogna 
allora catturare il sole con uno specchio e rifletterlo nelle 
stanze e nei vicoli oscuri. Questo specchio, lo dovrebbero 
essere i discepoli del Crocifisso risorto: “Voi siete la luce 
del mondo”, ha detto una volta il loro maestro. Quale 
responsabilità! Quanta umiltà è necessaria per svolgere 
questo compito! Come dobbiamo essere consapevoli 
del nostro limite e come è necessario rinnovare conti-
nuamente lo specchio! Ma questo è possibile: “Guardate 
a Lui e sarete luminosi”, dice un salmo. Lo specchio si 
rinnova proprio grazie all’immagine che riflette. Fuori di 
metafora, se uno rivolge il suo sguardo al Cristo, scopre 
una fraternità con ogni uomo alla ricerca; sa distinguere 
le tracce di luce che ogni uomo porta con sé; sa essere 
medico delle ferite che sono state curate prima in lui stesso. 
La testimonianza cristiana è allora priva di violenza, è il 
racconto della propria storia.

Prefazio suggerito: “Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice 
del mondo e Signore dell’universo, non si è separato dalla 
nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora 
eterna, per darci la fiducia serena che dove è lui, capo e 
primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella 
stessa gloria” (prefazio proprio).

a Gerusalemme e in tutte le città del mondo, anche in quelle 
più travagliate dall’ingiustizia e dalla violenza, perché sopra 
ogni città c’è lo stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo 
sguardo con speranza. Gesù, Dio, è uomo vero, con il suo 
corpo di uomo è in cielo! E questa è la nostra speranza, 
è l’ancora nostra, e noi siamo saldi in questa speranza se 
guardiamo il cielo.
In questo cielo abita quel Dio che si è rivelato così vicino 
da prendere il volto di un uomo, Gesù di Nazaret. Egli 
rimane per sempre il Dio-con-noi – ricordiamo questo: 
Emmanuel, Dio con noi – e non ci lascia soli! Possiamo 
guardare in alto per riconoscere davanti a noi il nostro 
futuro. Nell’Ascensione di Gesù, il Crocifisso Risorto, c’è 
la promessa della nostra partecipazione alla pienezza di 
vita presso Dio.
Prima di separarsi dai suoi amici, Gesù, riferendosi 
all’evento della sua morte e risurrezione, aveva detto loro: 
«Di questo voi siete testimoni» (v. 48). Cioè i discepoli, gli 
apostoli sono testimoni della morte e della risurrezione di 
Cristo, in quel giorno, anche della Ascensione di Cristo. 
E in effetti, dopo aver visto il loro Signore salire al cielo, i 
discepoli ritornarono in città come testimoni che con gioia 
annunciano a tutti la vita nuova che viene dal Crocifisso 
Risorto, nel cui nome «saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati» (v. 47). Questa è la 
testimonianza – fatta non solo con le parole ma anche con 
la vita quotidiana – la testimonianza che ogni domenica 
dovrebbe uscire dalla nostre chiese per entrare durante 
la settimana nelle case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di 
ritrovo e di divertimento, negli ospedali, nelle carceri, nelle 
case per gli anziani, nei luoghi affollati degli immigrati, nelle 
periferie della città… Questa testimonianza noi dobbiamo 
portare ogni settimana: Cristo è con noi; Gesù è salito al 
cielo, è con noi; Cristo è vivo!
Gesù ci ha assicurato che in questo annuncio e in questa 
testimonianza saremo «rivestiti di potenza dall’alto» (v. 49), 
cioè con la potenza dello Spirito Santo. Qui sta il segreto 
di questa missione: la presenza tra noi del Signore risorto, 
che con il dono dello Spirito continua ad aprire la nostra 
mente e il nostro cuore, per annunciare il suo amore e 
la sua misericordia anche negli ambienti più refrattari 
delle nostre città. È lo Spirito Santo il vero artefice della 
multiforme testimonianza che la Chiesa e ogni battezzato 
rendono nel mondo. Pertanto, non possiamo mai trascurare 
il raccoglimento nella preghiera per lodare Dio e invocare 
il dono dello Spirito. In questa settimana, che ci porta 
alla festa di Pentecoste, rimaniamo spiritualmente nel 
Cenacolo, insieme alla Vergine Maria, per accogliere lo 
Spirito Santo. Lo facciamo anche ora, in comunione con i 
fedeli radunati al Santuario di Pompei per la tradizionale 
Supplica (FraNcesco, Regina Coeli, Piazza San Pietro, 
domenica 8 maggio 2016).

La testimonianza dei Monaci di Tibhirine.
Nell’Ascensione, il movimento si conclude: colui che si è 
abbassato è stato elevato. Coloro che hanno preteso di 
mettere in croce il Figlio dell’Uomo non sapevano fino a 
che punto realizzavano il progetto di Dio. L’umanità ritrova 
il suo Oriente, alla verticale di Gerusalemme. E la missione 
del Verbo rimane, quella cioè di fecondare la terra (Is 55). 
Gesù prende il suo slancio e con noi la nostra carne, la 
nostra umanità. Attraversa il velo della condizione terrestre, 
per scoprire il movimento che la fa nascere dall’alto. L’albero 
la cui cima tocca il cielo e i cui rami toccano le estremità 
della terra. “Ah! se squarciassi i cieli!”. I cieli sono squarciati 
per fare salire l’umanità. 
L’uomo è stato creato in piedi e non per essere deposto 
un giorno nella morte. Gesù è morto in piedi. Elevato da 
terra, attirerà tutti a sé. La preghiera di Gesù, della Chiesa, 
l’Eucaristia, adotta questo movimento, questo slancio: “In 
alto  i nostri cuori!”.
Quando Dio decide di abbassarsi per condividere tutta 
la nostra vita.
Quando Dio decide di elevarci per condividere tutta la sua 
vita (christiaN de cherGé, L’autre que nous attendons, 
12/5/1983).


