
 
 

Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio. 
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 

In compagnia di Gesù e degli uomini 
 

5 giugno 2011 – Solennità dell’Ascensione anno A 
 
Prima lettura – Atti 1,1-11 
 
1 Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 2 fino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello 
Spirito Santo. 
3 Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro 
e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. 4 Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – 
che voi avete udito da me: 5 Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati 
in Spirito Santo». 
6 Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per Israele?». 7 Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, 8 ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». 
9 Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 10 Essi 
stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a 
loro 11 e dissero: «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 l’avete visto andare in cielo». 
 
L’inizio degli Atti degli apostoli è una preziosa occasione per comprendere di che cosa Luca vuole essere 
testimone: dell’annuncio del regno di Dio da parte di Gesù.  
Il vangelo di Luca è il racconto di ciò che Gesù ha fatto e ha insegnato a tutto il popolo, e ai discepoli in 
particolare, fino alla sua ascensione al cielo. Anche dopo la resurrezione Gesù continua a parlare del regno 
di Dio, che è stato al centro del suo evangelo, della buona notizia che Dio sta visitando il suo popolo in vista 
della sua conversione.  
Dopo la resurrezione Gesù incontra più volte gli apostoli, per prepararli a ricevere lo Spirito santo. Come 
Gesù era stato spinto dallo Spirito prima nel deserto e poi ad annunciare il regno di Dio (Lc 4,1-30), così ora 
lo stesso Spirito renderà capaci gli apostoli ad annunciare il regno di Dio a tutte le nazioni. 
Gli undici però ancora faticano a comprendere la vera natura del regno di Dio, come ci mostra il v. 6. La 
loro visione è ancora rinchiusa nei confini d’Israele, nella realizzazione di un regno politico, indipendente dai 
romani.  
Gesù non risponde a questa domanda, ma riporta l’attenzione dei discepoli alla loro vera e unica missione: 
rendere testimonianza a Gesù quale figlio di Dio che ha annunciato e portato a compimento il regno di Dio. 
Gesù ha compiuto la sua missione: ha annunciato il regno di Dio, ha realizzato la salvezza nel mistero 
pasquale, ha preparato dei discepoli che gli rendano testimonianza. Può dunque lasciarli soli nella storia. Essi 
ora devono prendersi la loro responsabilità accogliendo e realizzando liberamente la missione di 
testimoniare Gesù alle nazioni.   
Gesù può quindi salire al Padre, che sta nei cieli, ma ancora devono intervenire degli angeli per staccare gli 
apostoli dal risorto presente in mezzo a loro affinché rivolgano il loro sguardo e la loro azione 
all’umanità che attende l’annuncio dell’evangelo di Dio.  
Contemplare Gesù è una necessità per i discepoli, ma non devono rimanere imprigionati in questa visione, 
perché Gesù li ha mandati nel mondo per attendere con tutta l’umanità il suo ritorno alla fine dei tempi. 
E noi cristiani, sappiamo accogliere questa missione per il nostro tempo? 
 
 
Seconda lettura – Efesini 1,17-23 
 
Fratelli, 17 il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda conoscenza di lui; 18 illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere 
a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi 19 e qual è la 
straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e 
del suo vigore. 
20 Egli la manifestò in Cristo, 
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quando lo risuscitò dai morti 
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
21 al di sopra di ogni Principato e Potenza, 
al di sopra di ogni Forza e Dominazione 
e di ogni nome che viene nominato 
non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. 
22 Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi 
e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: 
23 essa è il corpo di lui, 
la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. 
 
Paolo presenta agli Efesini Gesù risorto come «il perfetto compimento di tutte le cose». 
L’apostolo ci accompagna nel mistero di Gesù, che lui stesso ha contemplato nel corso di lunghi anni di 
esperienza missionaria tra i giudei e i gentili.  
Per avere esperienza di questo mistero Paolo è consapevole che occorre  «uno spirito di sapienza e di 
rivelazione». Contemplare la gloria del risorto illumina il cuore dell’uomo che vi si affida e fa nascere la 
speranza in lui, poiché se Gesù è risorto, anche noi risorgeremo a vita nuova. Questa è la forza che nasce 
dall’amore di Dio per la vita dell’uomo.  
Questa speranza nel Padre si è manifestata nella resurrezione da morte di Gesù, il quale ora è alla destra del 
Padre. Questa immagine, poiché altro non ci è dato di conoscere, è tuttavia sufficiente per comprendere la 
nuova realtà di Gesù: Egli ha il potere sopra tutte le creature, comprese quelle spirituali. 
La Chiesa, cioè la comunità dei credenti, è il corpo di Cristo, la sua presenza al mondo e alla storia. Egli ne è 
il capo in quanto è colui che ha portato a compimento la salvezza del mondo. La comunità di tutti i credenti 
è testimone dell’amore di Dio solo se realizza le sue stesse opere d’amore (Gv 14,12: «Chi crede in me, 
anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre»). 
 
 
Vangelo – Matteo 28,16-20 
 
In quel tempo, 16 gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
17 Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18 Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19 Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
Il vangelo di Matteo si conclude con il mandato missionario di Gesù agli undici discepoli di annunciare 
l’evangelo di Dio e di immergere (questo vuol dire battezzare) i popoli nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, cioè testimoniare all’umanità intera che l’amore di Dio, rivelato nel mistero pasquale, è la 
verità e la giustizia della storia.   
Il v. 17 ripropone l’incredulità dei discepoli di fronte al risorto. Vedere la morte sconfitta è incredibile agli 
occhi dell’uomo, si fa fatica a credere vero ciò che si manifesta ai sensi e al cuore. In effetti è un atto di 
fiducia al “miracolo” dell’amore che vince la morte, che chiede di essere sempre attualizzato di fronte alla 
morte che vediamo nella storia. 
Il comandamento che Gesù chiede ai discepoli di fare osservare è quello del duplice amore per Dio e per il 
prossimo come se stessi. Altro non c’è da osservare, se non amare, perché Gesù è con noi per ricordarci 
come ci ha amati lui: dando la vita per far vivere noi. 
 
Spunti di riflessione 
 
* Sappiamo gioire della missione che Gesù ci ha dato da compiere? 
 
* Speriamo in Gesù? 
 
* Crediamo che il mistero pasquale è il vero “motore” della storia dell’umanità? 
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