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Ascensione del Signore

Io sono con voi tutti i giorni.
Le letture offrono gli ultimi momenti di Gesù su questa terra,

la missione che egli affida ai discepoli e la sua definitiva posizione
alla «destra del Padre», per mezzo del quale la Chiesa 

può svolgere il suo ruolo di testimone agli occhi 
di tutto il cosmo: essere luce delle genti. 

Nel vangelo Gesù, che da Dio ha ricevuto «ogni potere in cielo
e in terra», ricorda come la sua assenza fisica divenga una presenza 

invisibile, una compagnia nei confronti dei suoi discepoli:
«io sono con voi fino al compimento dell’eone». L’esito del dono 

della vita per i suoi amici è l’essere con loro per sempre,
 in modo misterioso, tuttavia reale.

La prima lettura ricorda la continua presenza del Cristo risorto 
vicino ai suoi e offre il continuo conforto di Gesù che mantiene fede 

alle promesse fatte in precedenza, richiamando così il battesimo
di Giovanni Battista e affermando come, attraverso di esso,

sarà possibile essere testimoni della buona novella fino alla fine
di questa terra, sia a livello geografico che cronologico.

Il conforto maggiore giunge dalle parole degli angeli 
che rassicurano gli spettatori della salita al cielo del Maestro, 

confermando il suo ritorno nel modo in cui esce di scena.
La seconda lettura assume il ruolo di vera e propria
«polizza assicurativa» nei confronti di tutti i credenti: 
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la posizione assunta dal Cristo risorto «alla destra di Dio»,
è la garanzia di poter svolgere nel migliore dei modi il compito
di evangelizzare nonché testimoniare il vero volto di Dio 
a tutti gli uomini della terra, poiché il dominio universale 
del Signore Gesù Cristo è tale da permettere 
la protezione sicura di tutti i suoi «strumenti eletti».

Gli undici discepoli andarono
in Galilea, sul monte che Gesù

aveva loro indicato.
Matteo 28,16

interpretare i testi
di MAssiMo bonelli




