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 E' una partenza, certo, per di più toccano con 
mano, definitiva partenza di Gesù, questo 
racconto dell'Ascensione ci riporta a quel 
momento insieme intensissimo, ma anche 
drammatico, come la partenza di una 
presenza che era enormemente  importante. 
Eppure, già da questi primi racconti, quello 
di Atti, quello del vangelo di Luca, appare 
con evidenza che questa partenza che 
avrebbe potuto creare anche solo 
desolazione, in realtà comincia a mettere in 
atto passi veri, quelli che dopo la chiesa 
avrebbe chiamato passi di missione. 
All'inizio è la paura a dominare, il testo degli 
Atti con quella domanda quasi angosciata che 
pone all'inizio, ora ce lo ha ricordato, ma 
ancora più esplicitamente Luca nel suo 
vangelo “sconvolti e pieni di paura”, la 
partenza è questa, ma la parola del Signore, 
ed è la parola del Signore mentre si congeda, 
è una parola che suona, non solo come 
rassicurante, ma addirittura è accompagnata 
dal conferimento di un mandato, e di un 
mandato quasi incredibile, ad essere 
testimoni di Lui sino ai confini della terra e lì 

c'era solo un gruppetto di gente impaurita. Sembra davvero qualcosa di assolutamente irrealizzabile, ma come 
il solito il Signore aiuta a individuare il primo passo, non andatevene via, tornate a Gerusalemme, anzi, salite 
alla stanza al piano superiore, quella dove abbiamo vissuto i momenti grandi di intimità e di consegne. Come a 
dire avete il perché, il perché del rimanere, il perché dello stare insieme, il perché dell'incominciare una 
testimonianza, l'avete, l'avete imparato da me, ve lo detto, ora ve lo consegno autorevolmente. L'Ascensione 
incomincia a fare intravvedere questa che sarebbe poi stata la dinamica più importante della vita della chiesa, 
del cammino intero della chiesa, e oggi nel celebrarla noi stiamo riascoltando l'identica parola, l'identica 
esortazione, stiamo ricevendo non solo l'autorevolezza di un mandato, ma anche l'incoraggiamento a crederci 
che sarà possibile, onorarlo questo mandato pur dentro la povertà dei nostri passi. E il mistero dell'Ascensione 
allora dischiude un futuro di senso della chiesa, per questo rimane la chiesa, per questo deve rimanere, non per 
altro. E insieme mi sembra bello raccogliere almeno uno spunto da quella lettera agli Efesini che Paolo poco 
fa ci ha fatto riascoltare, con quella frase, appunto, che afferma “che cosa significa ascese”, dice Paolo, “se 
non che prima era disceso quaggiù sulla terra?” E proprio perché si è fatto solidale con noi, ha camminato con 
noi, lo abbiamo visto compagno di viaggio sulle nostre strade, ha affidato a noi il suo vangelo, abbiamo visto 
ogni giorno l'esercizio della sua compassione proprio per questo possiamo ora continuare a sperare. Tante' che 
questa sua permanenza ora si è fatta chiamata, no, alcuni apostoli, altri profeti, altri ancora evangelisti, altri 
pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, ecco 
l'orizzonte dentro cui ognuno di noi trova la propria vocazione, l'identità della propria chiamata, il perché del 
suo esserci nel cammino della chiesa. E allora sia cammino di chiesa, con la varietà delle vocazioni che ci 
sono date, ma tutti protesi “a edificare il corpo di Cristo, fino a raggiungere la misura della pienezza di 
Cristo”. Parole che hanno il sapore di un testamento nella bocca dell'apostolo Paolo e come è bello sentirle qui 
alla luce del cero pasquale acceso, alla luce di Cristo risorto che continua a guidare la sua chiesa, oggi, per le 
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strade del mondo. Se ne va così, il Signore, ma proprio perché se ne va così è proprio importante convergere 
attorno a Lui.  

 

Ascensione del Signore, Atti 1,6-16; sal 46/47; Ef 4,7-13; Lc 24,36-53 

 

Carmelo di Concenedo, 13 maggio 10 

 


