
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 “Colui che discese è lo stesso che 
anche ascese”, questa parola di 
Paolo detta come confessione di 
fede ai suoi fratelli di Efeso, come 
a dire a fatto proprio per intero il 
cammino con noi, è disceso, ha 
condiviso la nostra condizione di 
uomini, se ne è fatto totalmente 
parte e adesso torna, ascende al 
cielo, come a dire che l'avventura 
del cammino della fede non si 
compie solamente qua, ha un suo 
esito, ha un suo traguardo, ha un 
suo approdo, quello per il quale 
stanno a guardare in alto mentre 
lo vedono ascendere al cielo. E 
sembra dirci, Paolo, non è finito 
qui il sogno di Dio, quando evoca 
chiamate, doni e carismi che lo 
Spirito da' alla comunità dei 
discepoli, affida loro la consegna 
più grande, edificare il Corpo di 
Cristo. Quindi non è finita 
l'avventura cristiana, anzi, trova 
proprio nel momento del congedo 
di Gesù e del dono dello Spirito 
che Lui lascia nel cuore dei 
discepoli, la ragione per un 
rinascere, per un avventurarsi 
nelle strade e nelle trame del 
mondo, per annunciare e vivere 
l'evangelo del Signore. Quel 
momento, il momento del 
congedo oscilla, se ascoltiamo 

bene queste pagine, oscilla tra timore e smarrimento e insieme una pienezza di gioia. Timore e smarrimento, 
quella domanda iniziale che il testo di Atti ci ha fatto ascoltare: “Ma è questo il tempo in cui ricostituirai il Regno di 
Israele”, la dice davvero con forza la consistenza di questa paura, adesso te ne stai proprio andando, e noi non 
abbiamo ancora visto il costituirsi di un Regno, non era questa la promessa, e non dovete cercarlo nella forma del 
segno di potenza il mio venire tra voi. Davvero mi sarete testimoni di ciò che avete udito, di ciò che avete toccato 
con mano, fino agli estremi confini della terra, però la paura è forte e lo smarrimento è grande, eppure proprio nel 
momento dove lo perdono definitivamente hanno l'interiore risorsa di tornare tutti a Gerusalemme, anzi, di salire 
alla sala al piano superiore, lo spazio dell'intimità, lo spazio dove hanno vissuto i momenti con il Maestro, lo spazio 
rigenerante della fede, perché adesso bisognerà parlare di Lui e dire la forza del suo vangelo, non possiamo 
permetterci di disperderci gli uni gli altri o di dare per finita un'avventura che ci aveva conquistato, no, è il 
momento di una ripartenza nuova, nella memoria viva del Signore Gesù. L'Ascensione è intrisa di questi 
sentimenti di rammarico per un congedo di paure e di smarrimento e insieme di voglia di ricominciare, di voglia di 
farlo vivere questo volto del Signore che avevano imparato ad amare, e di dare frutto a quella Parola che aveva 
regalato e posto nel cuore. E allora già l'evangelo ci dice lo stupore e la gioia, “Tornano con gioia a Gerusalemme”, 
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mi piace dare come spunto di conclusione quasi una sorta di preghiera ispirata proprio a quanto ora la Scrittura ci 
ha detto quando annota: “Mentre li benediceva si staccò da loro”, Signore, continua a benedirci, a benedire la tua 
Chiesa, continua a benedire questo mondo, questa storia, il travaglio di libertà di uomini e di donne ovunque essi 
vivano, continua a benedirli, Signore. Ci sembra di essere meno soli se portiamo con te la tua benedizione e 
insieme osiamo far diventare preghiera anche quello che tu ci dice nel vangelo di oggi, di Luca: “Allora aprì loro la 
mente alle Scritture”, osiamo dirti Signore, continua ad aprirci la mente, ogni giorno, per comprendere le Scritture. 
“Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”, mentre celebriamo la tua 
Ascensione al cielo ti affidiamo questa nostra invocazione. 

Giovedì della VI settimana di Pasqua 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 1, 6-13a 

  

In quei giorni. Quelli che erano con lui domandavano a Gesù: «Signore, è questo il tempo nel quale 
ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il 
Padre ha riservato al suo potere, 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 Samaria e fino ai confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: «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». 

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove 
erano soliti riunirsi.            

  

SALMO 

Sal 46 (47) 

  

             ®  Ascende il Signore tra canti di gioia. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Popoli tutti, battete le mani! 
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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. ® 

  

Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. ® 

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 4, 7-13 

  

Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: / 
«Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, / ha distribuito doni agli uomini». 

Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo 
stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. 

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, 
ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il 
corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino 
all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.                   

   

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 24, 36b-53 
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In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni 
di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 
fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte 
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. 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’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

 


