
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 12 MAGGIO 2013 
ASCENSIONE DEL SIGNORE ( C) 

 
“ VENIVA PORTATO SU IN CIELO” ( Lc 24, 46 – 53 ) 

 
prima lettura: At 1, 1 – 11 

seconda lettura: Eb 9, 24 – 28; 10, 19 – 23 
 

 
LITURGIA TRA GLI ULIVI 
 
Sul monte coperto d’ulivi,  Gesù non prega più tra angoscia, solitudine, cocce di sangue come 
sudore. Ora  è sereno perché il cielo è a portata di mano e  il Padre lo attende. Pure gli apostoli, 
dopo un attimo di smarrimento e un ultimo sguardo verso il maestro, “ tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia”. Nel Vangelo di Luca, la partenza di Gesù è descritta come una liturgia all’aperto. 
Gesù alza le mani e benedice ( dice bene; invoca ogni bene) gli amici con i quali ha condiviso 
parole, fatiche, delusioni, gesti prodigiosi. A loro volta gli undici, ricambiano la benedizione ( il 
bene augurato e ricevuto), con l’adorazione, la lode, il ringraziamento. La lettera agli Ebrei  precisa 
che Gesù è il sommo sacerdote che non ha sparso il sangue di animali ( saranno contenti spero 
anche gli animalisti! ), ma il proprio sangue ed entra non in un tempio fatto da mani d’uomo, ma nel 
cielo stesso. La sua partenza però non è dimenticanza e tanto meno disinteresse per noi uomini 
perché Gesù “ compare al cospetto del Padre, in nostro favore”. 
 
 
TESTIMONI DIGITALI 
 
Il comando di Gesù agli apostoli prima di salire al cielo era stato chiaro: “ Di me sarete testimoni”. 
Il punto di partenza era Gerusalemme; il punto di arrivo: “ fino ai confini della terra” scrive Luca 
nel suo “ secondo racconto”. Ogni nazione quindi è destinataria della “ bella notizia”; ogni mezzo 
può servire per annunciarla, oggi, più potenti e più universali che nel passato. Ecco perché abbinata 
alla solennità dell’Ascensione, si celebra la 47° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Al 
riguardo, scriveva il papa Benedetto XVI: “ La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta 
non tanto per essere al passo coi tempi, ma proprio per permettere all’infinita ricchezza del Vangelo 
di trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere le menti e il cuore degli uomini”. 
Insomma; i mezzi cambiano, il fine è sempre lo stesso: l’uomo e la sua salvezza. 
 
 
NO, NON E’ VERO 
 
Rivolgendosi al figlio di sette anni e chiamandolo per nome, la mamma ( oggi è anche la sua festa) 
esclama: “ Dì al don cosa vorrai fare da grande”. Il bambino, solitamente loquace, abbassa gli occhi 
e tace. Intervengo io facendo passare in rassegna professioni e mestieri, ma il bambino continua a 
tacere. Di nuovo la mamma: “ Da grande mi ha detto che vorrà fare il prete; anzi prima voleva fare 
addirittura il papa”. A questo punto il piccolo ricupera la favella e gridando ripete: “ No, non è 
vero”. Cerco di lusingarlo: “ Se diventi prete, ti lascio la mia bella casa, la macchina, il computer 
ecc”. Non c’è verso; la risposta è sempre quella: “ No, non è vero”, mentre la mamma arrossisce e si 
sente confusa per la doppia bugia del figlioletto. Chissà che farà il piccolo nella vita! “ Di me sarete 
testimoni” però è invito anche per lui; prete o laico che sia, ovunque sarà, fin quando vivrà. 
 
 
                                                                                                                 don Alfonso Rossi 


