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ABITARE SEMPRE QUESTA 
STANZA AL PIANO SUPERIORE! 

Pregando il testo degli Atti, che è stato la prima 
lettura, ora nell'annuncio della Parola, non fatichiamo 
a scorgere come una sorta di parabola del cammino, 
una traiettoria, certo per loro, per i discepoli, il 
gruppetto con cui Gesù vive il suo congedo e insieme 
affida la sua promessa. Ma poi a partire da loro, per 
ogni comunità, che si sarebbe lungo il cammino degli 
anni e dei secoli si trovata per celebrare l'annuncio 
dell'Ascensione del Signore. E ora, da prima, quasi 
uno sgomento a fronte di un futuro che non riescono a 
indovinare. “Signore è questo il tempo nel quale 

ricostituirai il Regno di Israele?”, e proprio perché così il cuore lo sentono gravato dal 
peso di una assenza, se ne va il Maestro. E allora quasi vorrebbero che questo fosse il 
momento dove il tempo si conclude, giunge al suo compimento, la promessa attesa si 
avvera, e c'è una paura per un domani che invece non potranno dominare loro, per di più 
senza il Maestro. Ma la risposta, davvero di grande intensità e pace che Gesù confida a 
loro, costituisce una di quelle parole che poi sostengono la speranza e il cammino della 
Chiesa lungo la storia: “Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, sappiate però che 
vi farò dono dello Spirito e lui parlerà di me, e lui terrà vive in voi tutte le parole che vi io 
vi ho detto, così mi sarete testimoni”, ora qui a Gerusalemme, poi nella Samaria e poi gli 
spazi si allargano smisuratamente fino agli ultimi confini della terra. Si congeda così, con 
una promessa che renderà ancora palpabile la comunione con Lui, se ne va certo, e questa 
assenza altro che se pesa, ma lo Spirito rende capaci di invocarlo, di parlare di Lui, di dare 
testimonianza, per di più ben oltre i confini che fino da allora, con il Maestro, avevano 
percorso. Allora quel “perché state a guardare in alto, in cielo?” il Signore farà ritorno, ha 
il tono di un invito ad adoperarsi perché questa testimonianza avvenga, perché questa sia 
la vocazione di questa piccola Chiesa che è nata dalla Pasqua del Maestro. Davvero non 
stiamo a guardare in alto, ormai è tempo di impegno tenace e gioioso, è tempo di 
annuncio, è tempo di testimonianza vera, è tempo di preghiera che invoca il dono dello 
Spirito, “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 lo avete visto andare in cielo”. E 
la parola del vangelo di Luca che poco fa abbiamo ascolto dà una risonanza ancora più 
intensa e famigliare a questo dono. C'è anche però un ultimo movimento che Luca evoca 
nella sua pagina, quel tornare a Gerusalemme dal monte detto degli ulivi e in più “entrati 
in città salirono nella stanza al piano superiore dove erano solito riunirsi”, ecco questo ci 
vorrà sempre, questo riunirsi nel luogo più famigliare, la stanza al piano superiore, quella  
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dove erano andati a preparare la Pasqua, per quel testamento indimenticabile, la vigilia 
della sua passione. Una chiesa che annuncia ha bisogna di abitare sempre questa stanza al 
piano superiore, sempre, il luogo dell'intimità vera con il Signore, il luogo della fraternità 
sincera, il luogo dove nessun frammento di Lui si perde, e ci si aiuta a ricordarlo, e a 
tenerlo vivo così che il cuore si rimotivi fino agli estremi confini della terra. Oggi è bello 
pregare così nella luce della solennità dell'Ascensione, è bello coltivare questa attesa, 
questa speranza, è giusto il rendimento di grazie per questo compimento. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 maggio ’09, Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo 


