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La Solennità dell’Ascensione del 
Signore Gesù, è il vero compimento del Mistero dell’Incarnazione. “Dio si è fatto 
uomo, perché l’uomo diventasse Dio”, affermano i Padri della Chiesa. 
Attraverso la sua Pasqua, Gesù ha condotto la nostra umanità, da cui mai si è separato, 
presso il Padre. La sua vittoria sul peccato e sulla morte, si manifesta proprio in questa 
possibilità, conquista per noi e per la nostra carne, di divenire partecipe della vita di 
Dio, perciò viene assunta dal Padre. “Gesù è vivo presso il Padre, in una condizione superiore a 
quella connaturale ai corpi che vivono sulla terra. Morto infatti una volta sola non muore più, la morte 
non ha più potere su di lui. Anche noi, calcando le sue orme, siamo vivi della sua stessa vita. Senza 
dubbio per mezzo di Cristo abbiamo acquistato l’accesso al Padre. Adamo è ritornato nel giardino a 
passeggiare con Dio” (Cirillo di Alessandria) 
In questa Solennità accade qualcosa che trasforma per sempre la condizione di tutta la 
realtà umana. Accade, anzitutto, all’umanità di Gesù, che è il primo generato dalla 
morte, (Apocalisse 1,5) ma quando il Padre assume questa umanità, facendola propria, 
ha delle conseguenze che toccano la carne di ogni uomo. D’ora innanzi, tutto quello 
che accade al più piccolo degli esseri umani, riguarda Dio, lo tocca da vicino. Inoltre, 
tutta l’umanità è divenuta Terra Santa, luogo dove si può incontrare Dio, che ne è 
diventato partecipe in Gesù. Da questo momento, non si potrà più parlare di Dio 
senza parlare dell’uomo. Il Vangelo che accogliamo in questa Solennità riporta le 
ultime parole di Gesù nel Vangelo di Matteo. 
Sono parole solenni, precedute da due atteggiamenti contrastanti che i gli undici, 
portando in sé la ferita del tradimento, esprimono quando vedono il Signore: si 
prostrarono e dubitarono. Si manifesta qui la dinamica della fede, che mentre 
riconosce in Gesù il Signore, contemporaneamente dubita che quello di cui il Vangelo 
li ha resi testimoni, si possa realizzare pienamente anche nella loro umanità. 
È sempre Gesù che supera le distanze che il dubbio pone tra noi e il suo Vangelo. Il 
dubbio infatti è inseparabile dalla fede di chi lo accoglie e si interroga sulle parole sui 
gesti di Gesù. Facendosi vicino Gesù conferma il cuore dei discepoli su ciò che è 
accaduto nella sua Pasqua: egli è divenuto il Signore del Cielo e della Terra, la sua 
umanità riceve dal Padre ogni autorevolezza, nelle cose di Dio e nelle cose degli 
uomini. Il Crocifisso Risorto, infatti, è il senso pieno della vita di ogni creatura e nello 
stesso tempo è il senso pieno della vita di Dio, questo esprime il Mistero della sua 
Ascensione. Accogliendo il suo Vangelo la carne di ogni uomo viene illuminata da 
questa luce e resa partecipe di questa comunione col Padre. Perciò egli manda i suoi 
discepoli in tutto il mondo, perché quello che è accaduto all’umanità di Gesù nella sua 
Pasqua, riguarda l’umanità di tutti e coinvolge intimamente la vita di ognuno. 
A chi assume l’atteggiamento del discepolo, manifestando il desiderio di conoscere e la 
disponibilità ad ascoltare, la Parola del Vangelo comunica il senso vero dell’esistenza, 
facendo percepire la presenza di Gesù, che mediante il dono dello Spirito ci conduce a 
vivere in comunione col Padre. Le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Matteo, ci 
fanno comprendere come nella sua Ascensione Gesù non ci abbandona, anzi, appare 
più presente che mai nella vita di ogni discepolo e ci accompagna, ogni giorno, nel 
nostro cammino verso il Padre e verso l’umanità a cui mostrare il suo volto. 
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SITO DELLA PARROCCHIA 

 

Io sono con voi tutti i giorni 
 

La bellezza di questa festa è caratterizzata da molte rivelazioni, doni, impegni che ci coinvolgono. 
Innanzitutto la definitiva “posizione” di Gesù. Nella lettera agli Efesini Paolo la descrive così: “Dio manifestò la sua potenza in Cristo quando lo 
risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli…donandolo alla Chiesa come capo su tutte le cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui 
che è il perfetto compimento di tutte le cose”. 
Seconda certezza: Gesù, salutando i suoi, quindi lasciandoli, dice loro che la sua assenza fisica diventerà una presenza invisibile, una compagnia nei 
loro e nostri confronti, “io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 
Per vivere questo ecco la certezza-dono, non sarete mai soli, “riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi”. 
Lo Spirito Santo guida e accompagna la Chiesa nel compito affidatogli da Gesù: “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”. 
Senza lo Spirito, il suo fuoco, la sua forza, il suo discernimento, la sua costante presenza nelle vicende della storia, la Chiesa rischia di perdersi nelle sue 
paure, nelle titubanze, nel suo compito così grande, al di là delle sue forze, e dei suoi desideri-programmi concreti. 
Gli apostoli infatti chiedono: “Signore è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?”. Gesù risponde che non spetta a nessuno conoscere 
i tempi della realizzazione. Tutti noi vorremmo realizzare, constatare, vedere, toccare con mano il cammino del Vangelo, impazienti circa i tempi, i 
nostri tempi, del Regno di Dio che prenda possesso dell’umanità, tutta salvata secondo i nostri criteri. 
E’ la fede che ci dona la risposta: fidiamoci di Dio, delle sue promesse, dei suoi doni, di vivere una vita di amore, di offrire una buona testimonianza 
del Vangelo, di camminare guidati da lui, e da nient’altro. 

don Renzo  
Lunedì scorso la Chiesa ha ricordato e celebrato i 100 anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II°.      

Luoghi dell’infinito (mensile di Avvenire) ha dedicato il numero di maggio a questo grande Papa. Molti gli autorevoli scritti. Ecco alcuni titoli 
significativi.      
“ Il racconto della vita e l’analisi del pontificato di Karol Wojtyla : la sete di annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra lo porta da essere 
il primo Papa “globale” della storia. La sua personalità ha segnato profondamente il Novecento, il secolo del martirio, e continua a segnare il nuovo 
millennio”. 
“Ecumenismo e dialogo interreligioso: Giovanni Paolo II° è l’espressione di un universalismo cristiano dalle radici europee capace di agire in altri 
mondi con un’acuta sensibilità. Assisi è una delle immagini iconiche del Novecento”. 
“ Il senso della storia ha consentito a Giovanni Paolo II° di ribaltare i destini e attingere alla vitalità delle radici per un abbraccio dei popoli oltre i muri”. 
“La forza storica del cristianesimo e la relazione tra umanità e grazia appaiono tra i punti più fecondi e necessari”. 
“ Duecentocinquanta viaggi tra Italia e mondo con centonove paesi visitati. Ma il senso del cammino di Wojtyla non è nei record”. 
“ Un padre per milioni di giovani. Con la straordinaria intuizione della Giornata mondiale della gioventù segna una grande svolta ecclesiale,”. 
“ Un prete con gli scarponi. Wojtyla ha sempre amato profondamente le montagne e la natura: tra le cime si manifestava con forza il suo spirito 
libero”. 
   

 

Alcune regole per celebrare in sicurezza la Santa messa 
- Arrivare nei pressi della chiesa e raggiungere le porte con scritto entrata almeno 15 minuti prima. 
- Rispettare il limite di 1 metro in attesa di entrare 
- Ascoltare con attenzione le indicazioni dei volontari all’ingresso 
- Al momento dell’eucarestia, quando il sacerdote comunicandosi dirà il corpo di Cristo l’assemblea risponderà Amen, poi il sacerdote ed un 
ministro si posizioneranno alle estremità dell’altare, i fedeli rispettando le distanze e sempre indossando la mascherina, usciranno dal lato destro in 
ordine per fila di panche e torneranno al loro posto girando attorno alle medesime.  
- Finita la messa raggiungere le porte con la scritta uscita, sempre evitando gli assembramenti e rispettando la distanza di almeno un metro 
- Il celebrante si riserva il diritto di sospendere ed in caso interrompere la messa se le indicazioni impartite non vengano rispettate e in tutti i casi lo 
ritenga necessario. 

RITORNIAMO A CASA 
Carissimi confratelli nell’episcopato e nel presbiterato, parroci, consacrati e consacrate, catechisti e fedeli, in particolare le famiglie con i più piccoli e i 
più grandi, i nostri nonni, con tanta gioia vorrei condividere con voi questo momento in cui ci apprestiamo nuovamente a celebrare l’Eucaristia e a 
convocare, per questo, il Santo Popolo di Dio. È un evento importante, è un evento di grazia, è un evento che vorrei che voi coglieste: non si tratta, 
infatti, semplicemente della riapertura di un luogo sacro, delle nostre chiese che sono sempre rimaste aperte. Si tratta piuttosto di ritornare a 
manifestare il nostro essere comunità, il nostro essere famiglia. Del resto, è l’Eucaristia che fa di noi una comunità, una famiglia, perché, come dice 
san Paolo, noi che ci nutriamo di un unico pane siamo chiamati a formare un solo corpo. Credo di poter dire, anche a nome vostro, quello che il 
nostro Maestro ebbe a dire un giorno, il Giovedì Santo, ai suoi discepoli: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi» (Lc 
22,15). È il desiderio che Lui ha e che noi abbiamo di incontrare Lui e di incontrarci nel segno dell’Eucaristia, perché l’Eucaristia è il «pane di vita» 
(Gv 6,51), è il «farmaco di immortalità», perché chi mangia di quel pane vive in Lui e ha la vita eterna (Gv 6,54), perché Lui è la nostra «risurrezione e 
vita» (Gv 11,25). Tutto questo è per noi l’Eucaristia e nell’Eucaristia possiamo fare esperienza di questa forza immensa che ci viene da Lui Risorto, 
dal Suo Spirito, perché possiamo continuare il nostro cammino. Il periodo che abbiamo vissuto, certo, non è privo di significato: la nostra 
sofferenza, il dover restare chiusi a casa, e qui penso in particolare alle famiglie numerose, con tanti bambini. Ma, come ho potuto sperimentare, in 
tante nostre famiglie non sono mancati la preghiera, l’ascolto attento della Parola di Dio e quel servizio, soprattutto alle persone più anziane, che 
diventa autentica carità. Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di poter tornare ad essere la grande famiglia di Dio, anche se abbiamo sperimentato 
il nostro essere Chiesa nella piccola famiglia domestica, dove abbiamo vissuto tanti valori stando gli uni accanto agli altri. 
Adesso però è il momento di tornare nella grande famiglia. 
«L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i 
deboli» (EG 47), come diceva con molta chiarezza già sant’Ambrogio. Però, per la salute della nostra anima ma anche per quella del nostro corpo, 
dovremo usare tutti quegli accorgimenti che diventano una forma di amore e di rispetto per gli altri. Le mascherine, i contatti ridotti possono essere 
letti simbolicamente, come un invito a riscoprire la forza dello sguardo. Lodiamo e ringraziamo il Signore perché siamo di fronte ad un evento 
grande e importante: la prima Domenica che ci ritroveremo insieme, cantiamo il Te Deum che diventa il nostro inno, la nostra lode perfetta alla 
Santissima Trinità perché tutto ci viene dal cuore di Dio. Grazie, buona festa. 

Il Presidente della CEI  


