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ASCENSIONE del SIGNORE 

 
 Il mistero dell’Ascensione di Gesù al cielo ci consegna l’epilogo della vita trascorsa 

tra gli uomini ed in particolare in compagnia dei discepoli. 

È concluso il viaggio sulla terra e la direzione è il cielo: Gesù torna da dove è venuto e 

consegna al Padre tutta la sua esperienza, relazioni, emozioni, gesti, sguardi … tornare al  

Padre ha a che fare con il raccontare ciò che è stato scritto sul libro della vita. 

… E’ ciò che Gesù vive nel mistero dell’Ascensione, ma allo stesso modo ogni discepolo 

che sale al cielo. 

Ecco, il mistero dell’Ascensione apre lo spazio del racconto della vita direttamente al 

Padre che da sempre ci attende, così come ha atteso Gesù di ritorno dal  viaggio sulla 

terra … insomma grazie a questo mistero della vita di Gesù, possiamo pensare che i nostri 

morti siano partiti per il cielo e siano arrivati tra le braccia del Padre portando con sé tutte 

le relazioni, tutti i gesti d’amore, tutti gli sguardi che hanno reso unico il proprio viaggio qui 

sulla terra. 

 

Dunque se questa è la prospettiva dell’Ascensione che ci allarga il cuore e l’orizzonte, se 

questa è la meta del viaggio intrapreso sulla terra, è necessario ritarare il navigatore della 

vita e rivedere quali sono le condizioni necessarie per percorrere l’autostrada per il 

Paradiso. 

Insomma il viaggio di Gesù sulla terra ci apre alla possibilità di intraprendere il viaggio per 

il Paradiso … e non può che essere una benedizione: “mentre li benediceva si staccò da 

terra, veniva portato su,  in cielo”  

 

 1)   RITARARE IL NAVIGATORE 

 

In primo luogo è necessario che ritariamo il navigatore della nostra vita. 

Dovremmo poterci chiedere: “dove si trova la meta della nostra vita?” 

 

Spesso il nostro modo di pensare e di agire ci fa dire che la nostra vita si conclude con la 

morte, lì è il punto dove mettere la parola “fine”, come nei film. 

E’ finito tutto, non c’è più niente da fare, perché proprio lì … attorno alla morte sorgono 

molti interrogativi. 

Sappiamo bene che è il limite estremo, l’ostacolo più grande, ma se scoprissimo che non 

è lì la conclusione del viaggio? 

Gesù risorto è il segno di una vita che non finisce con la morte, ma ancora di più, 

l’Ascensione ci mostra che il viaggio ha per meta il Paradiso … mi piace pensare alla vita 

come ad una partita in cui il 1° tempo si gioca qui sulla terra, e noi abbiamo la fortuna di 

scendere in campo; e il 2° tempo si gioca in cielo! 

 



C’è dunque da ritarare il navigatore: se non lo facciamo noi cristiani chi lo dovrebbe fare? 

Gesù muore, risorge, sale al cielo per dirci che lì siamo diretti.  E lì sta il desiderio del 

Padre che scorge tutte le vie che inforchiamo nella vita e fa il tifo affinché non ci 

disperdiamo in vicoli ciechi ma viaggiamo sulla via che conduce alla vita eterna, a poter 

vedere con gli occhi di Dio … in questo consiste il Paradiso.  A questa meta arriva il 

viaggio di Gesù che non ha mai smesso di guardare le cose con gli occhi del Padre e con 

quegli occhi porta tutto al Padre.  

L’Ascensione ci dice che anche per noi c’è la medesima sorte … ben diversa dallo 

schiantarsi contro il muro della morte. 

 

 2)   RIVEDERE LE CONDIZIONI 

 

Se questa è la meta della nostra vita Gesù venendo qui sulla terra ha consegnato ai 

discepoli gli elementi necessari che permettono di percorrere l’autostrada per il Paradiso. 

Le istruzioni sono racchiuse nel libro degli Atti e nell’esperienza di Paolo.  

Raccolgo tre caratteristiche da impostare sul navigatore: 

 

 a- per salire c’è da scendere 

 b- per andare c’è da stare 

 c- per lasciarsi riempire c’è da svuotarsi. 

 

 Per salire c’è da scendere 

 

Nella vicenda di Gesù, nel suo viaggio in mezzo agli uomini, i discepoli si accorgono che 

c’è un movimento verticale, scendere e salire. Gesù più volte scende, si abbassa, non sta 

al piano superiore, non si ritiene migliore … anzi si mette in ginocchio e lava i piedi ai 

discepoli. 

Il suo discendere dal cielo corrisponde all’abbassamento. Un po’ come se ci dicesse che 

per salire, per essere dei grandi, dobbiamo scendere, dobbiamo abbassarci , dobbiamo 

servire. Insomma puntiamo alla meta che è il Paradiso tutte le volte che ci abbassiamo per 

servire.  E tutte le volte che questo avviene, lì si manifesta un pezzetto di Paradiso, quasi 

una anticipazione … è come quando ritroviamo il cartello stradale che indica la nostra 

meta ed abbiamo conferma che stiamo marciando nella giusta direzione. 

Dunque per salire c’è da scendere. 

 

 Per andare c’è da stare 

 

C’è un secondo movimento, non più verticale ma orizzontale e sembra quasi una 

contrarietà: per andare c’è da stare. 

Nel suo viaggio sulla terra Gesù insegna ai discepoli chi è Dio, dona loro di appassionarsi 

a lui, di riconoscerlo come Colui che ha dato significato alla loro vita, Colui per il quale 

sarebbero disposti a morire … ciò che hanno veduto, udito, toccato, il Verbo della vita, ha 

trasformato le loro vite. 



E ora che se ne va? Ora che non lo vedranno più?  A loro chiede di essere testimoni, ma 

dice: “di me sarete testimoni” 

E’ chiarissimo il compito: essere testimoni di Gesù! E per farlo la condizione necessaria è  

di stare con Lui per assorbire da Lui la vita di Dio … per questo i discepoli si nutrono della 

Parola e dei Sacramenti se no facilmente diventiamo testimoni di noi stessi, delle nostre 

imprese e ciò che conta siamo noi! 

Chi sta con Gesù, chi assorbe la sua Parola, la vita divina è in grado di andare a dire a 

tutti che chi lo segue non cammina nella tenebre ma avrà la luce della vita! 

E così ci sono degli uomini e delle donne che si sostituiscono  ai cartelli stradali che 

indicano la via e diventano loro segnavia, conferma che siamo sulla strada giusta, 

sull’autostrada per il Paradiso. Dunque stare nella  Parola e nei Sacramenti per andare 

verso gli altri. 

 

 Per lasciarsi riempire c’è da svuotarsi  

 

C’è un terzo elemento da mettere nel nostro navigatore ed ha a che fare con un 

movimento circolare: Paolo ce lo traduce dicendo che lo scopo del vivere è arrivare 

“all’unità della fede fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” 

Svuotarsi per essere riempiti ! 

Certo che se siamo già pieni di noi o pieni di cose non c’è spazio per Dio nella nostra vita. 

Cosa significherà raggiungere la pienezza di Cristo? 

Mi viene da pensare a Maria che genera Gesù, così come ad ogni donna incinta: è piena, 

è gravida, non per trattenere ma per donare. Ha a che fare con il generare la vita.  

È  un   po’ come dire che la condizione da custodire e coltivare è quella di non lasciare 

riempire la vita nella forma d’accumulo ma di renderla piena nella forma di dono, di 

generare vita. 

Ecco, tutte le volte che generiamo vita, lì ritroviamo una conferma che stiamo percorrendo 

l’autostrada per il Paradiso. 

Al contrario tutto ciò che mortifica e genera morte è un segno chiaro che siamo fuori 

strada. Forse quello svuotarsi ha a che fare con il buttare via ciò che ingombra e rende 

ingolfata la vita. 

 …. Quella rottura con mio fratello a causa dell’eredità, quell’arrabbiatura con tutto e 

 con tutti a causa di una malattia, quell’aver smesso dell’aver fiducia a causa di un 

 tradimento … forse è ora di svuotarsi di questi materiali ingombranti che non danno 

 certo pienezza alla vita. 

Per non parlare della nostra agenda piena, senza un attimo di respiro … e così non si 

pensa, non si prega e più che vivere in pienezza viviamo in rincorsa con il fiato corto. 

 

Dunque per lasciarci riempire, c’è da svuotarsi così da dare vita nuova: quando questo 

avviene stiamo camminando verso la meta giusta. 

 

E così il mistero dell’Ascensione di Gesù al cielo ci ridice la meta del nostro viaggio e ci 

consegna le coordinate da impostare sul navigatore della vita: per viaggiare verso il 

Paradiso, verso la comunione piena col Padre, servi, assorbi la vita di Dio, genera vita … 



ogni tanto sembrerà di vivere al contrario rispetto agli altri, ma forse anche questo sarà 

una conferma che la direzione è quella giusta! 

 

 

(Vangelo Lc 24,13-35) 

 

 

 


