
 

Salga con Cristo il nostro cuore  

Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo. 
Con lui salga pure il nostro cuore. Ascoltiamo l'apo-
stolo Paolo che proclama: «Se siete risorti con Cri-
sto, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo as-
siso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non 
a quelle della terra» (Col 3, 1-2). Come egli è asceso 
e non si è allontanato da noi, così anche noi già sia-
mo lassù con lui, benché nel nostro corpo non si sia 
ancora avverato ciò che ci è promesso. 

Cristo ormai esaltato al di sopra dei cieli, ma soffre qui in terra tutte le tribolazioni 
che noi sopportiamo come sue membra. Di questo diede assicurazione facendo sentire 
quel grido: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (At 9, 4). E così pure: «Io ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare» (Mt 25, 35). 

Perché allora anche noi non fatichiamo su questa terra, in maniera da riposare già 
con Cristo in cielo, noi che siamo uniti al nostro Salvatore attraverso la fede, la spe-
ranza e la carità? Cristo, infatti, pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi, 
similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con lui. E Cristo può assumere 
questo comportamento in forza della sua divinità e onnipotenza. A noi, invece, è 
possibile, non perché siamo esseri divini, ma per l'amore che nutriamo per lui. Egli 
non abbandonò il cielo, discendendo fino a noi; e nemmeno si è allontanato da noi, 
quando di nuovo è salito al cielo. Infatti egli stesso dà testimonianza di trovarsi lassù 
mentre era qui in terra: Nessuno è mai salito al cielo fuorché colui che è disceso dal 
cielo, il Figlio dell'uomo, che è in cielo (cfr. Gv 3, 13). 

Questa affermazione fu pronunciata per sottolineare l'unità tra lui nostro capo e noi 
suo corpo. Quindi nessuno può compiere un simile atto se non Cristo, perché anche 
noi siamo lui, per il fatto che egli è il Figlio dell'uomo per noi, e noi siamo figli di 
Dio per lui. 

Così si esprime l'Apostolo parlando di questa realtà: «Come infatti il corpo, pur es-
sendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo so-
lo, così anche Cristo» (1 Cor 12,12). L'Apostolo non dice: «Così Cristo», ma sottoli-
nea: «Così anche Cristo». Cristo dunque ha molte membra, ma un solo corpo. 

Perciò egli è disceso dal cielo per la sua misericordia e non è salito se non lui, men-
tre noi unicamente per grazia siamo saliti in lui. E così non discese se non Cristo e 
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Con la ripresa.. ci avviamo verso la pie-
nezza del mistero cristiano che celebre-
rà domenica 24 l’Ascensione e il 31 la 
Pentecoste. 

Rimane a taluni misteriosa la festa 
dell’Ascensione; una domanda posta da 
un bimbo ne rivela la profondità: ”Sei 
appena risorto e te ne vai nuovamente?” 

La domanda banale ci rimanda ad una 
riflessione adulta e cioè ci fa scoprire 
che Gesù deve andare via se vogliamo 
che viva nei nostri cuori. L’adulto non 
ha sempre bisogno di vedere con gli 
occhi, ha invece bisogno di sicurezza e 
di forza che gli provengono da convin-
zioni e da certezze.  

Gesù ci rivela che lui abiterà nel nostro 
cuore per sempre. E’ questo il senso del 
suo testamento  nel Vangelo di Giovan-
ni. “Noi verremo a Lui” riferendosi al 
Padre e allo Spirito ci rivela che a noi 
resta per sempre questo tesoro. 

E’ la compiutezza del mistero della sal-
vezza, che da: “Nessun popolo ha la di-
vinità così vicina”, Deut.4,7 rivelazione 
dell’Antico Testamento, a “Noi verre-
mo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui” Gv.14,23… E’ il Dio persona che 
si vuole incontrare con ciascuno di noi. 

Discorso difficile ma assolutamente 
meraviglioso e denso di una nuova pro-
spettiva; e se resta difficile per gli adul-
ti non lo è meno per i bambini che co-
munque hanno della fede, una cono-
scenza tutta speciale, che a volte ci sor-
prende per la profondità. 

Il Gesù del cielo è quindi il Gesù del 
cuore che ci rende nuovi. 

Questa verità è da capogiro anche ai 
nostri giorni e alle nostre vicissitudini; 
Egli ci è vicino, è in noi, e lasciandoci 
la libertà di creature ci rende capaci di 
dare senso ad ogni nostra azione.   
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non è salito se non Cristo. Questo non perché la dignità del capo sia confusa nel corpo, 
ma perché l'unità del corpo non sia separata dal capo. 

Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo. 

AVVISI 

 Con la domenica 24 maggio si completa la prima settimana in cui ci e  possibile cele-
brare la S. Messa insieme, seppur con le limitazioni derivanti dalle note misure di di-
stanziamento. Privati a lungo di questo momento di grazia credo che tutti abbiamo 
avvertito una grande gioia nel rivederci (anche se “mascherati”) a pregare insieme, a 
ricevere la S. Comunione. Ringrazio tutti per la grande collaborazione dimostrata, 
soprattutto attraverso lo scrupoloso rispetto delle regole da osservare quando ve-
niamo in chiesa. È  ancora presto per avere un quadro completo e serve tempo per 
valutare realmente, se e in quali situazioni, le attuali restrizioni possono impedire a 
qualcuno la partecipazione alla Santa Messa. Mentre tra sabato e domenica abbiamo 
a disposizione ben otto celebrazioni in cui “spalmare” l’affluenza dell’intera comuni-
ta , diversa e  la situazione, ad esempio, quando si verifica un funerale in cui in molti 
vorremmo partecipare… Solo la reciproca comprensione, il buon senso e la fede ci 
possono aiutare a prendere le giuste decisioni che siamo chiamati ad assumere volta 
per volta.  Èsattamente come e  avvenuto questa settimana.   

 Lunedì 25 alle 17 abbiamo l’ultimo appuntamento con la preghiera del Santo Rosa-
rio destinato ai bambini delle elementari. Invito i genitori, sentiti i catechisti, a veni-
re con i figli  in chiesa per partecipare dal vivo a questo momento di preghiera. 

 Sabato 30 maggio alle ore 10.00 nella Basilica di Bonaria a Cagliari, l’Arcivescovo Giu-
seppe Baturi presiederà la S. Messa Crismale, riservata ai soli sacerdoti e religiosi.  

 Sabato 30 maggio alle 21 al Perpetuo Soccorso ci sara  una veglia di preghiera nella 
vigilia della Pentecoste. La partecipazione e  aperta a tutti - ragazzi e adulti - senza 
nessuna restrizione. Chi vorrebbe rinunciare a partecipare solo per paura di non tro-
vare posto in chiesa mi permetto di consigliare a verificare di persona se tale situa-
zione avra  luogo. Così  al Signore potra  offrire con frutto la comprovata buona inten-
zione :-)  

 Con ogni probabilita  questa sara  l’ultima settimana della diretta quotidiana (vedi la 
sigla YT) sul canale di YouTube della Parrocchia. Per ora ringrazio di vero cuore 
l’instancabile Alberto Schirru che con grande disponibilita  e generosita  di fatto ha 
reso possibile questo servizio di cui in così  tanti abbiamo approfittato.  Naturalmen-
te con la collaborazione di tante altre persone - famiglie, bambini, ragazzi e catechi-
sti. Ulteriori considerazioni e decisioni saranno comunicati nel prossimo foglietto.  

 Similmente, in quanto alla celebrazione degli altri Sacramenti, nonche  alla ripresa 
delle attivita  pastorali della parrocchia, seguiranno informazioni, non appena il qua-
dro generale ci permetta di muoverci in tal senso.  


