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IL SENSO REALE DELLA NOSTRA VITA  
  

Lc 24, 41-53 
Poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: ”Avete qui qualche cosa da 
mangiare?”. Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: 
“Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su 
di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”. Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse 
loro: “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. 
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti 
di potenza dall’alto”. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 
Un brano molto bello, molto forte e che richiama ciò che abbiamo celebrato domenica. Evento che si è compiuto al 
quarantesimo giorno dalla risurrezione di Gesù. Un senso di benedizione, cioè di “dire bene” da parte del Signore 
Dio dei suoi apostoli. È un dire bene nonostante quello che è avvenuto che hanno combinato, hanno fatto, perché 
Egli ha riversato tutto il suo amore su di loro. 

Essi si prostrarono davanti a Lui.  
È un richiamo al bisogno della nostra prostrazione davanti a Gesù Eucarestia. Si prostrarono … non tanto per una 
sottomissione inerme. No. Ma proprio per accogliere dentro di loro ciò che avevano colto, percepito, per accogliere 
quel cielo che si era aperto su di loro. 
Sì, l’Ascensione di Gesù al cielo. 
Diceva la liturgia domenica: “Esulti di santa gioia la tua chiesa”. E allora esulti di santa gioia anche questa piccola 
comunità-chiesa, per il mistero celebrato nella liturgia di lode dell’Ascensione. 
Poi la colletta continuava: “Poiché nel tuo Figlio, o Padre, asceso al cielo la nostra umanità, è innalzato accanto a te, 
e noi membra del suo corpo viviamo nella speranza di raggiungere Cristo”: questo da proprio il senso della nostra 
vita. 
Nonostante i limiti che ci mettiamo nel nostro vivere: la morte, la paura, la malattia, la sofferenza, la stanchezza, 
invece Lui ci garantisce (la speranza di raggiungere Cristo) con la sua ascesa al cielo, portando con sé le primizie 
della nostra umanità. 

Io mando su di voi Colui che il Padre mio ha promesso. 
Lo Spirito Santo è una sorgente inesauribile di vita, un aiuto nel cammino che dobbiamo fare noi che siamo che i 
suoi. In questo bisogno di vita, l’uomo di tutti i tempi desidera una vita piena, giusta e buona che possa maturare e 
crescere fino alla sua pienezza. Ci diceva il Papa Francesco una decina di giorni fa, nella catechesi del mercoledì, 
che è espressione del bisogno che ha l’uomo, legato unito all’ascensione di Gesù al cielo. 
L’uomo è come un viandante che attraversando i deserti della vita, ha sete di un’acqua viva, zampillante, fresca, 
capace di dissetare in profondità il suo desiderio di amore, di luce, di bellezza e di pace. 
Lo Spirito Santo che è il dono promesso, che procede al Padre e che Gesù riversa nei nostri cuori secondo la sua 
promessa, ci porta a gustare quella vita in abbondanza, come Lui è la vita. 
Si, Gesù è venuto a donarci la vita attraverso lo Spirito di vita e, l’azione dello Spirito in noi, ci dà questa prova 
finché la nostra vita sia guidata, animata, nutrita da Dio. Qui ci sono tante cose, dai sacramenti, alla Parola di Dio, al 
raccoglimento, all’adorazione, il colloquio con Lui. Quando diciamo che il cristiano è un uomo spirituale, dice Papa 
Francesco, intendiamo proprio questo: il cristiano è una persona che pensa e agisce o comunque che può pensare e 
agire, che deve pensare e agire secondo Dio, secondo lo Spirito Santo. 
Noi pensiamo secondo Dio? Agiamo secondo Dio? Ci lasciamo guidare dallo Spirito di Dio in noi?  
Ciascuno di noi deve rispondere ora, nel profondo del proprio cuore, a queste domande. 
Frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.  
Quanto è unita l’Ascensione al cielo questa elevazione della nostra umanità in Gesù fino a su nella pienezza della 
vita, all’azione dello Spirito in noi! 
Il dono che Egli promette, lo Spirito Santo, ci insegna a guardare con gli occhi di Cristo, a cercare di vivere la vita 
come l’ha vissuta Cristo, a cercare di comprendere la vita come lui l’ha compresa Lui Cristo Gesù, e come con 
l’Ascensione Egli ce la fa vedere. 
 

Cosa ti dice questa parola di Vangelo in rapporto alla tua vita,  
al cammino della vita che non ha un stop, ma un’ascesa? 


