
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 20 MAGGIO -  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

“ IL SIGNORE GESU’ FU ELEVATO IN CIELO” Mc. 16, 15 – 20 
 

prima lettura: At 1, 1 – 11 
seconda lettura: Ef 4, 1 – 13 

 
 
OCCHI  AL CIELO 
 
Una cena, l’ultima, aveva caratterizzato l’inizio della Passione del Signore Gesù e un primo 
distacco del maestro dai suoi discepoli; un “ trovarsi a tavola” caratterizza di nuovo l’attimo che 
precede la definitiva partenza del Risorto per raggiungere il cielo ed essere proclamato “ Signore” 
alla “ destra del Padre”. E’ questo il messaggio della solennità di oggi. Con una possibilità anche 
per noi: il cielo ci attende per essere dove già c’è Gesù con il Padre e lo Spirito e con loro, Maria, i 
Santi, i nostro cari già defunti. Il cristiano quindi sa che ha una meta da raggiungere. Caso mai 
occorre sostare il silenzio, come invita a fare il Papa nel Messaggio per l’odierna Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali, e rispondere alle domande ultime dell’esistenza umana: “ Chi sono? 
Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa posso sperare?”. Alzando lo sguardo al cielo, 
troverai una risposta. 
 
 
PIEDI PER TERRA 
 
Ma il definitivo distacco dalla terra di Gesù, è anche la partenza dei discepoli ( scolari) diventati 
ormai apostoli ( mandati), in tutto il mondo. Lo dice chiaramente il vangelo: “ Allora essi partirono 
e predicarono dappertutto”. Ma c’è di più: fisicamente Gesù non era più con loro ma con la 
presenza del suo Spirito “ agiva insieme con loro”; “ in sinergia” dice una bella traduzione. 
Allora a chi crede che l’attesa del cielo diventi disinteresse e disimpegno dalla vita di oggi, il 
vangelo ricorda che con Gesù il male è vinto, serpenti e veleni non possono più nuocere, i malati 
sono guariti. San Paolo aggiunge: “ la sopportazione a vicenda nell’amore, la dolcezza, l’unità dello 
spirito”. E questi sono impegni concreti e terrestri. 
 
 
GIOCANDO A NASCONDINO 
 
Mentre come ogni mattina alle sette e trenta apro la chiesa, sento forte e prolungato il canto del 
cuculo. Nel silenzio che in montagna c’è anche  a quest’ora, si sente solo lui. Sorrido e ripenso alla 
scena della sera prima quando alla mia vista un bambino di due anni  fa capolino tra le gambe della 
mamma. Sto al gioco; mi guarda e io mi nascondo; si nasconde lui e io lo cerco fingendo di averlo 
smarrito. Un tempo nel gioco – finzione dalle mie parti si ripeteva: “ te- teee”; la mamma mi 
aggiorna e mi invita a dire: “ cucù”. C’è sempre da imparare  e così divento un cuculo. 
Così è la presenza di Gesù; c’è, ma si rivela e si nasconde nei segni. Così è la nostra ricerca di fede: 
si trova e si smarrisce in un  impasto di terra e di cielo, di attesa e compimento. Fino a quando il 
cielo diventerà dono definitivo;  possesso permanente; beatitudine eterna. 
 
 
                                                                                                      don Alfonso Rossi 


