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Domenica 24 maggio 2020 

Festa dell’Ascensione 

 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 28,16-20)  
 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 

disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 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. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  La festa dell’Ascensione prelude alla fine del tempo di Pasqua. Gesù sale al cielo e lascia nelle mani degli 

apostoli la gestione della missione di annuncio del Vangelo. Ti è mai capitato che qualcuno ti lasci in gestione 

qualcosa di importante o perché è morto o perché è partito/trasferito? Quali sono stati i tuoi sentimenti? 

 

- La salita al cielo del Risorto indica anche la meta finale di tutti noi. In che modo ti immagini il mondo del cielo, 

che è quello da cui proveniamo e a cui ritorneremo? 

 

-  La salita al cielo del Signore ha anche un significato ecclesiale preciso che s. Paolo metterà in evidenza: noi 

sulla terra siamo il corpo e Cristo è il capo (nel senso di “testa”): ogni qualvolta agiamo con lo stile suo (diremmo: 

“agiamo usando la testa”) allora la missione funziona. Se agiamo con lo stile mondano (diremmo: “agiamo 

pensando con i piedi”) allora la missione non riesce. In che modo la chiesa dovrebbe pensare con la sua testa 

(che è Cristo) e non con i piedi? 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitavano”: ti è capitato di dubitare di qualcosa del Vangelo e 
tuttavia di volerci credere e di adeguarti? 
 
- “fate discepoli tutti i popoli”: qual è il tuo rapporto con gli stranieri, visto che Gesù ci manda a tutti i popoli 
e non solo al nostro? 
 
-“ Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”: come percepisci la presenza del Signore 

vivente e operante in mezzo a noi? 

 

 

 



APPROFONDIMENTO: L’Ascensione 

San Giovanni nel quarto Vangelo, pone il trionfo di Cristo nella sua completezza nella 
Resurrezione, e del resto anche gli altri evangelisti dando scarso rilievo all’Ascensione, confermano 
che la vera ascensione, cioè la trasfigurazione e il passaggio di Gesù nel mondo della gloria, sia 
avvenuta il mattino di Pasqua, evento sfuggito ad ogni esperienza e fuori da ogni umano controllo. 
Quindi correggendo una mentalità sufficientemente diffusa, i testi evangelici invitano a collocare 
l’ascensione e l’intronizzazione di Gesù alla destra del Padre, nello stesso giorno della sua morte, 
egli è tornato poi dal Cielo per manifestarsi ai suoi e completare la sua predicazione per un periodo 
di ‘quaranta’ giorni. Quindi l’Ascensione raccontata da Luca, Marco e dagli Atti degli Apostoli, non 
si riferisce al primo ingresso del Salvatore nella gloria, quanto piuttosto l’ultima apparizione e 
partenza che chiude le sue manifestazioni visibili sulla terra. Pertanto l’intento dei racconti 
dell’Ascensione non è quello di descrivere il reale ritorno al Padre, ma di far conoscere alcuni tratti 
dell’ultima manifestazione di Gesù, una manifestazione di congedo, necessaria perché Egli deve 
ritornare al Padre per completare tutta la Redenzione: “Se non vado non verrà a voi il Consolatore, 
se invece vado ve lo manderò” (Giov. 16, 5-7). Il catechismo della Chiesa Cattolica dà all’Ascensione 
questa definizione: “Dopo quaranta giorni da quando si era mostrato agli Apostoli sotto i tratti di 
un’umanità ordinaria, che velavano la sua gloria di Risorto, Cristo sale al cielo e siede alla destra 
del Padre. Egli è il Signore, che regna ormai con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e 
intercede incessantemente in nostro favore presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la 
speranza di raggiungerlo un giorno, avendoci preparato un posto”.  

da Famiglia Cristiana 

PREGHIERA 

In occasione dell’Ascensione 

 

La tua ascensione al cielo, Signore, 
mi colma di gioia perché è finito per me 

il tempo di stare a guardare ciò che fai 
e comincia il tempo del mio impegno. 

Ciò che mi hai affidato, 
rompe il guscio del mio individualismo 

e del mio stare a guardare 

facendomi sentire responsabile 
in prima persona della salvezza del mondo. 

A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo, 
perché lo annunciassi su tutte le strade del mondo. 

Dammi la forza della fede, 
come ebbero i tuoi primi apostoli, 

così che non mi vinca il timore, 
non mi fermino le difficoltà, 

non mi avvilisca l'incomprensione, 
ma sempre e dovunque, io sia tua lieta notizia, 

rivelatore del tuo amore, 
come lo sono i martiri e i santi 

nella storia di tutti i popoli del mondo. 
  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- L’Ascensione è anche la giornata delle comunicazioni sociali: vai a 
leggerti il messaggio di papa Francesco per l’occasione. 
 
- Prova a verificare in che modo rispetti il mandato di Gesù di annunciare 
il Vangelo a tutto il mondo e verifica in che modo potresti farlo più 
consapevolmente. 


