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GESU’ ENTRA NELLA GLORIA DEL PADRE 
 

Dopo la sua ultima apparizione, il Signore Gesù lascia apparentemente i suoi, ma la sua presenza invisibile si intensifica, 

raggiungendo una profondità e un’estensione che non era possibile quando Egli si trovava ancora nel suo corpo terreno. 

Grazie allo Spirito, Gesù sarà sempre presente, come ha insegnato agli apostoli, nella parola, nei sacramenti, nei fratelli, 

e soprattutto nella missione. 

Luca ci presenta la fine di una tappa del piano di Dio tra gli uomini e l’apertura di un tempo nuovo, quello dello Spirito 

e della Chiesa missionaria. Da quel giorno il vangelo è affidato nelle nostre mani. Quel Gesù con il quale i discepoli 

hanno “mangiato e bevuto” continua la sua permanenza invisibile nella Chiesa. E la Chiesa è chiamata a continuare la 

missione di Cristo e riceve il compito di annunciare il Regno e di rendere testimonianza al Signore. Per questo gli angeli, 

dopo l’Ascensione del Risorto, invitano gli apostoli a non attardarsi a guardare il cielo; da esso prende il via un dina-

mismo universale, “salvifico” e “missionario” che sarà animato dallo Spirito Santo (1° lettura). Per la forza di questo 

Spirito, il Cristo glorificato e costituito Signore universale (2° lettura), capo del Corpo-Chiesa e del Corpo-umanità, 

attira a sè tutte le sue membra perché accedano, con lui e per lui, alla vita presso il Padre. Egli anima gli uomini nella 

ricerca di libertà, di dignità, di giustizia, di responsabilità; il loro desiderio di “essere di più”, la loro volontà di costruire 

un  mondo più giusto e più unito. Così, la comunità dei credenti piena di slancio missionario e di gioia pasquale, diventa 

nel mondo testimone della nuova realtà di vita realizzata in Cristo Signore.  

Gesù scompare definitivamente agli occhi dei suoi. E’ la desolazione. E’ partito e, una volta di più, sembra differita la 

venuta del Regno atteso. Ma il Regno è già presente nel mondo. E’ un germe che attende di spuntare, e presto la forza 

del Cristo, affermandosi attraverso gli apostoli, ne manifesterà la presenza attiva (1° lettura). Grandiosa è la visione che 

l’autore della lettera agli Ebrei propone pur in mezzo alle tribolazioni del tempo.  Gesù costituito, vero e definitivo 

sommo sacerdote, nel cielo stesso, al cospetto di Dio, intercede in favore dei credenti, dopo aver cancellato con la sua 

morte il gravame del peccato. Inoltre “è fedele colui che ha promesso”, e su questa fedeltà divina possono ancorarsi gli 

uomini e godere già ora del frutto della vittoria (2° lettura).  

Luca, nel suo vangelo, condensa in un solo racconto diversi avvenimenti che degli Atti degli Apostoli: subito dopo es-

sersi manifestato ai suoi e avere affidato loro la sua missione, viene elevato al cielo. La Buona Novella che i discepoli 

dovranno diffondere è la misericordia. L’annuncio della salvezza riguarderà ormai il resto del mondo. Presto il tempio 

cesserà di essere il punto di riferimento dei credenti perché adoreranno Dio in Spirito e verità. 

Le realtà terrestri impegnano la Chiesa e i credenti. La Chiesa reagisce ad una presentazione alienante della religione. 

Tra le forme dell’ateismo moderno non va trascurata quella che aspetta la liberazione dell’uomo soprattutto dalla sua 

liberazione economica e sociale. Si pretende che la religione sia di ostacolo a tale liberazione, in quanto, elevando la 

speranza dell’uomo verso una vita futura, la distoglie dall’edificazione della città terrena. Come cristiani, noi vogliamo 

invece portare una nuova dimensione nel mondo, una dimensione che non sfugge alla realtà quotidiana. L’Ascensione di 

Gesù ci indica il senso finale della vita; è un invito a renderci presenti agli uomini, per manifestare, fin da ora, in opere 

concrete, ciò che già sta germogliando nell’universo: un tempo nuovo, una umanità nuova. Benché si debba accurata-

mente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del Regno di Dio, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a 

meglio ordinare l’umana società, tale progresso è di grande importanza per il Regno (Gaudium ed Spes 20). 

L’ascensione non è un episodio che si possa descrivere isolatamente, ma va unito al mistero pasquale. Tra pasqua e 

pentecoste, è la festa dell’intervallo di tempo in cui Gesù risorto scompare agli occhi dei suoi, iniziando con loro un altro 

tipo di rapporto. Indica più esplicitamente il destino dell’uomo nuovo e  dell’umanità nuova, provoca in ogni credente un 

rafforzamento della speranza: dopo l’Ascensione il cielo è più vicino alla terra perché anche noi abbiamo imparato la 

strada e la meta a cui siamo chiamati. 


