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Le celebrazioni dei cinquanta giorni dopo la grande festa di Pasqua ci stanno aiutando a 

comprendere che la vita cristiana è un itinerario mai del tutto percorso e che dalla graduale 
conoscenza del mistero pasquale scaturisce una graduale comprensione della nostra identità, del 
nostro compito nel mondo e della nostra spiritualità. La festa dell’Ascensione è una tappa 
fondamentale di questo cammino; in questo giorno, Gesù Risorto rivela agli apostoli un aspetto 
paradossale del suo mistero: la sua vita, d’ora in poi, non sarà più soggetta ad alcun limite di spazio 
e di tempo; Egli prenderà le distanze da questa terra, ma nello stesso tempo vi rimarrà, promettendo 
un supplemento di impegno a condividere le pene e le speranze dell’umanità. Si sottrarrà al contatto 
fisico, allo sguardo degli occhi, ma rimarrà vivo nella memoria dei discepoli, nel loro cuore e nella 
loro testimonianza, cosicché a tutti gli uomini sia data la possibilità di conoscerlo e di scoprire il 
vero senso della vita. 

La prima lettura è di stampo chiaramente mistagogico. In primo luogo, il destinatario degli 
Atti degli Apostoli: non importa se Teofilo è un amico storico di Luca o una finzione letteraria; in 
ogni caso, è evidente che si tratta di un qualsiasi cristiano di origine pagana, che ha già ricevuto una 
prima catechesi e al quale Luca intende rivolgersi ancora perché possa progredire nella conoscenza 
di quanto già “trattato nel primo racconto”. In secondo luogo, riagganciandosi sinteticamente a 
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quanto già detto nel suo Vangelo, Luca sottolinea come agli Apostoli sia stato necessario un certo 
tempo per assimilare l’intera vicenda di Gesù; essi, infatti, hanno trascorso con Lui un periodo di 
preparazione piuttosto lungo, ma dopo la sua morte e resurrezione, prima di partire in missione, 
hanno avuto bisogno di accertarsi che Egli fosse veramente vivo e di sottoporsi ad un ulteriore 
periodo di catechesi. Per questo il testo parla di un tempo sacro di “quaranta giorni”, durante i 
quali Gesù, prima di inviare i suoi amici a predicare il Vangelo dappertutto, completa la loro 
formazione “mostrandosi vivo con molte prove, apparendo e parlando del Regno di Dio”. Una 
realtà che ancora sfugge alla comprensione degli Apostoli, tanto che essi la intendono ancora in 
termini nazionalistici, immaginandola come una restaurazione di tipo politico. Solo grazie al dono 
dello Spirito essi capiranno di cosa si tratti realmente e incominceranno a realizzare il programma di 
Gesù di portare il Vangelo a tutte le genti. 

Entra così in gioco anche il dinamismo della testimonianza: l’evangelizzazione del mondo 
non avverrà in una sola volta e in un solo modo, mediante un intervento miracoloso di Dio, ma avrà 
una durata storica a noi sconosciuta, durante la quale in tempi distinti, con destinazioni diverse, in 
tanti modi, una schiera innumerevole di testimoni (=martiri), cominciando da Gerusalemme, dalla 
Giudea, dalla Samaria e andando sempre oltre, faranno giungere il Vangelo “fino ai confini della 
terra”. Di questa schiera di uomini e donne a cui è affidato questo delicato compito facciamo parte 
anche noi, che dobbiamo pensare alla testimonianza non come ad un gesto di bontà isolato, ma 
come ad una mentalità e un modo di impostare la vita che abbracciano tutto l’arco della nostra 
esistenza e che si propongono in tutti gli ambienti che frequentiamo quotidianamente. 

La dimensione mistagogica del brano emerge chiaramente anche nella parte finale del brano, 
dove Luca parla dell’episodio dell’Ascensione: l’elevazione di Gesù e lo sguardo rivolto verso il 
cielo indicano la necessità di alzare il livello della nostra vita il più possibile, il bisogno di 
proiettarsi in avanti e di tendere sempre oltre il già visto, capito e sperimentato; l’invito del 
messaggero divino a non rimanere a guardare in alto indica la necessità di elaborare i momenti di 
crisi: anche le separazioni possono essere un’occasione di crescita; d’ora in poi, Gesù sarà presente 
in modo nuovo tra di loro ed essi dovranno imparare a cogliere ovunque e in chiunque la sua 
presenza invisibile e imprevedibile, ma reale, nella  Parola che continua a rivolgerci ogni domenica, 
nel pane che continua a spezzare con noi e per noi, nelle occasioni che ogni giorno ci offre di 
incontrare tanti fratelli e sorelle, che magari vivono una situazione di disagio. 

Un’operazione delicata, per niente semplice. Per questo Paolo, nella seconda lettura, augura 
ai cristiani di Efeso di crescere nello “spirito di sapienza e di rivelazione per avere una profonda 
conoscenza di Gesù” e nella capacità di discernere con ”gli occhi del cuore per comprendere la 
portata della speranza alla quale sono stati chiamati”. 

L’importanza di coltivare e di approfondire sempre di più il senso della vita cristiana, a 
livello personale ed ecclesiale, emerge infine anche dal brano del Vangelo, dove Matteo dice che 
Gesù continuerà a farsi carico della sorte dell’umanità attraverso la cerchia dei suoi amici. Una 
compagnia del tutto singolare, se si pensa che uno ha già dato forfait e il resto è composto di 
persone traballanti, che alternano momenti di adesione piena (adorazione/prostrazione) a momenti 
di dubbio, ad indicare che la Chiesa di tutti i tempi sarà costituita da credenti entusiasti ed altri 
indifferenti e che anche la fede di quelli entusiasti sarà sempre pervasa di enigmi e di interrogativi. 
Il cammino dei discepoli dietro a Gesù, prima e dopo la sua morte e resurrezione, è stato lungo, 
faticoso, segnato da indietreggiamenti e regressioni. Non dobbiamo scoraggiarci per questo, perché 
è del tutto naturale che nel momento stesso in cui si ripone la fiducia in Dio o anche in qualche 
persona per noi importante si crea e si scopre nelle profondità del nostro essere uno spazio di non 
credenza, una incapacità di affidarsi e di abbandonarsi pienamente e definitivamente. Il voler bene a 
qualcuno non esclude del tutto le esitazioni, le incertezze, la confusione del cuore. Domenica 
prossima, vedremo che è lo Spirito di Gesù a riempire queste crepe, a rimettere ordine in questo 
miscuglio di sentimenti contraddittori e a darci la pace interiore. Ma anche la conclusione del 
Vangelo di oggi è molto rassicurante: possiamo guardare alle nostre fragilità personali e ai limiti 
delle nostre comunità con un sano ottimismo, possiamo affrontare serenamente tutti i disagi 
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personali e quelli derivanti dalla missione perché Gesù ci ha promesso di esserci costantemente 
accanto.  

Con questi discepoli, certamente non privi di contraddizioni e incoerenze, Gesù inaugura il 
tempo della Chiesa. Il momento culminante del catecumenato è, dunque, la testimonianza, la 
missione: nessuno diventa cristiano solo per se stesso, ma perché anche altri siano “battezzati”, 
immersi nella vita di Dio, chiamati ad una vita diversa, a misura d’uomo. Il compito della Chiesa 
non dovrà essere solo quello  di amministrare il battesimo, come purtroppo è accaduto per lunghi 
secoli fino ad oggi, cadendo in una prassi sacramentale solo rituale e dando vita ad un ‘appartenenza 
alla Chiesa solo anagrafica, ma quello di “fare discepoli” e di “insegnare”, cioè quello di lasciare 
un segno dentro (=in-signare), perché i neofiti non si fermino al giorno del Battesimo, ma scoprano 
e pratichino il Vangelo sempre di più per tutta la vita. 
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