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Ascensione del Signore - destino dell’uomo nuovo 

San Luca ci ha lasciato due racconti dell’Ascensione, che presentano lo stesso 
avvenimento in una luce diversa: nel vangelo il racconto costituisce quasi una 
dossologia: il finale glorioso della vita pubblica di Gesù; negli Atti l’Ascensio-
ne è vista come il punto di partenza dell’espansione missionaria della Chiesa  

L’insieme delle letture invita ad andare al di là dell’avvenimento dell’Ascen-
sione descritto in termini spazio-temporali: la «elevazione» al cielo del Signore 
risorto, i «quaranta giorni» dopo la Pasqua, sono solo un modo per indicare la 
conclusione di una fase della storia della salvezza e l’inizio di un’altra. 

Quel Gesù con il quale i di-
scepoli hanno «mangiato e 
bevuto» continua la sua per-
manenza invisibile nella 
Chiesa. Essa è chiamata a 
continuare la missione e la 
predicazione di Cristo e ri-
ceve il compito di annuncia-
re il Regno e rendere testi-
monianza al Signore. Per 

questo gli angeli, dopo l’Ascensione del Risorto, invitano gli apostoli a non at-
tardarsi a guardare il cielo: l’avvenimento a cui hanno assistito non coinvolge 
solamente loro; al contrario, da esso prende il via un dinamismo universale, 
«salvifico» e «missionario» che sarà animato dallo Spirito Santo. 

Per la forza di questo Spirito, il Cristo glorificato e costituito Signore univer-
sale, capo del Corpo-Chiesa e del Corpo-umanità, attira a sé tutte le sue mem-
bra perché accedano, con lui e per lui, alla vita presso il Padre. 

Anzi, egli stesso anima questi uomini nella loro ricerca di libertà, di dignità, di 
giustizia, di responsabilità; il loro desiderio di «essere di più», la loro volontà di 
costruire un mondo più giusto e più unito. Così, la comunità dei credenti, con-
sapevole di aver ricevuto un potere divino, piena di slancio missionario e di 
gioia pasquale, diventa nel mondo testimone della nuova realtà di vita realizzata 
in Cristo Signore. L’assemblea che si riunisce per l’azione liturgica è già una 
testimonianza e un annuncio del Signore Gesù; egli è presente con la Parola e 
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In ringraziamento  
(37 anni di servizio S.O.S.)

Lecca Ausilia, Anna e Loche Terzino 

Ringraziamo Luca che sia negli Atti che 
nel Vangelo ci fa rivivere, con una cronaca 
approfondita, il mistero dell’Ascensione 
del Signore. 
Serve, anche a quanti fanno maggiore dif-
ficoltà a credere, la constatazione che il 
fatto venga riportato per ben due volte 
nei suoi scritti, oltre che nei vangeli sinot-
tici. Ed è anche bellissimo, in appendice, il 
comportamento degli apostoli, che dopo 
avere assistito all’Ascensione, tornarono 
a Gerusalemme con grande gioia. 
Il mistero ancora una volta, seppure in-
sondabile nella sua pienezza, non si mani-
festa come un imbroglio, ma è una realtà 
vera e trasformante, seppure incompren-
sibile. Gli amici aspettano a Gerusalemme 
il dono del loro Maestro ma hanno nel lo-
ro cuore già il compito esplicito di avvici-
nare tutti i popoli a partire dalla loro città: 
luogo del tempio, luogo della Morte e 
della Resurrezione e luogo d’inizio della 
“nuova visibilità di Dio” nella Chiesa. 
E’ importante anche il comando che rice-
vono di aspettare insieme “colui che il Pa-
dre mio ha promesso”; non è un dono 
privato ma un dono che comunitaria-
mente ricevuto permette di creare comu-
nione tra quanti intendono l’annuncio. 
Pertanto nel mistero di questi segni gran-
diosi riflettiamo sul grande dono della 
Chiesa, lievito e luce nel mondo da sem-
pre, che sostiene e forma, distribuisce do-
ni e immette ognuno nel circuito trinitario 
dell’amore. Sono doni da adorare e da as-
saporare. Facciamoci l’augurio che Paolo 
fece agli Efesini: ”Che il Cristo abiti per la 
fede nei vostri cuori e così, radicati e fon-
dati nella carità, siate in grado di com-
prendere con tutti i santi quale sia l'am-
piezza, la lunghezza, l'altezza e la profon-
dità, e conoscere l'amore di Cristo che 
sorpassa ogni conoscenza, perché siate ri-
colmi di tutta la pienezza di Dio.  

S.M.A. 
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l’Eucaristia, realizzando la promessa: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino 
alla fine del mondo».  

Nella liturgia della Parola si adempie il comando di Gesù: «Andate in tutto il 
mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura». La parola proclamata suscita, 
nel «Credo», la risposta di fede nel mistero di Cristo. E colui che presiede pro-
clama a nome dell’assemblea la speranza comune di essere un giorno, per sem-
pre, uniti nella gloria al Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte. La 
sua presenza in noi è pegno che parteciperemo come con lui e con lui alla vita 
presso il Padre; anzi, la realtà sacramentale già ce lo fa pregustare oggi. Una as-
semblea liturgica che celebra con sincera adesione questi aspetti del mistero, di-
venta testimonianza viva dell’azione di Cristo nella sua Chiesa e dell’umanità 
nuova da lui inaugurata con la sua «ascensione» presso il Padre.  

Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo. Con lui salga pure il no-
stro cuore. Ascoltiamo l'apostolo Paolo che proclama: «Se siete risorti con 
Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. 
Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra» (Col 3, 1-2).  

AVVISI  
• Celebriamo nella nostra Comunita  parrocchiale le S. Messe di Prima Comunio-

ne. Ringraziando il Signore per il dono della fede che si manifesta così  visibil-
mente nei nostri fratelli e sorelle piu  piccoli, rafforziamo il nostro legame con 
l’Eucaristia domenicale che offre quel sostegno tanto invisibile quanto necessa-
rio alla vita quotidiana. 

• Martedì 31 maggio alle ore 17.30 nel cortile del Cottolengo (ingresso Via 
Nuoro) si terra  il secondo appuntamento del Rosario del fanciullo per i bambi-
ni delle elementari (e altri familiari) “affamati spiritualmente” di questa pre-
ghiera mariana. La S. Messa a conclusione del mese di maggio si celebra in par-
rocchia alle ore 19.00 per favorire la presenza di tutti. 

• Domenica 5 giugno la Chiesa celebra la solennita  di Pentecoste: dono promes-
so dal Risorto ai suoi discepoli. Nell’occasione ringrazieremo il Signore per l’an-
no catechistico vissuto insieme: un po’ faticoso per via delle note difficolta , ma 
sicuramente ricco di grazia. Sabato 4 giugno in parrocchia con tutte le classi 
MEDIE alle 18.30 (e con una Cresima) e Domenica 5 giugno alle ore 10.00 con 
le ELEMENTARI.  


