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La vita terrena di Gesù culmina proprio con l'Ascensione, che professiamo anche nel 
Credo: «È salito al cielo, siede alla destra del Padre». Che cosa significa questo 
avvenimento? Come dobbiamo intenderlo? Per rispondere a questa domanda, 
soffermiamoci su due azioni che Gesù compie prima di salire al Cielo: Egli anzitutto 
annuncia il dono dello Spirito e poi benedice i discepoli. Annuncia il dono dello Spirito e 
benedice. Per prima cosa Gesù dice ai suoi amici: «Io mando su di voi Colui che il Padre 
mio ha promesso» (v. 49). Sta parlando dello Spirito Santo, del Consolatore, di Colui che 
li accompagnerà, li guiderà, li sosterrà nella missione, li difenderà nelle battaglie 
spirituali. Comprendiamo allora una cosa importante: Gesù non sta abbandonando i 
discepoli. Ascende al Cielo, ma non ci lascia soli. Anzi, proprio salendo verso il Padre 
assicura l'effusione dello Spirito Santo, del suo Spirito. In un'altra occasione aveva detto: 
«È bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito» 
(Gv 16,7), cioè lo Spirito. Anche in questo si vede l'amore di Gesù per noi: la sua è una 
presenza che non vuole limitare la nostra libertà. Al contrario, fa spazio a noi, perché il 
vero amore genera sempre una vicinanza che non schiaccia, non è possessivo, è vicino ma 
non possessivo; anzi, il vero amore ci rende protagonisti. E così Cristo rassicura: “Vado al 
Padre, e voi sarete rivestiti di potenza dall'alto: vi manderò il mio stesso Spirito e con la 
sua forza continuerete la mia opera nel mondo!” (cfr Lc 24,49). Dunque, salendo al Cielo 
Gesù, anziché rimanere accanto a pochi con il corpo, si fa vicino a tutti con il suo Spirito. 
Lo Spirito Santo rende presente Gesù in noi, oltre le barriere del tempo e dello spazio, per 
farci suoi testimoni nel mondo. Subito dopo – è la seconda azione – Cristo alza le mani e 
benedice gli apostoli (cfr v. 50). È un gesto sacerdotale. Dio, fin dai tempi di Aronne, 
aveva affidato ai sacerdoti il compito di benedire il popolo (cfr Nm 6,26). Il Vangelo vuole 
dirci che Gesù è il grande sacerdote della nostra vita. Gesù sale al Padre per intercedere a 
nostro favore, per presentargli la nostra umanità. Così, davanti agli occhi del Padre, ci 
sono e ci saranno sempre, con l'umanità di Gesù, le nostre vite, le nostre speranze, le nostre 
ferite. Dunque, mentre compie il suo “esodo” verso il Cielo, Cristo “ci fa strada”, va a 
prepararci un posto e, fin da ora, intercede per noi, perché possiamo essere sempre 
accompagnati e benedetti dal Padre. Fratelli e sorelle, pensiamo oggi al dono dello Spirito 
che abbiamo ricevuto da Gesù per essere testimoni del Vangelo. Chiediamoci se lo siamo 
davvero; e anche se siamo capaci di amare gli altri lasciandoli liberi e facendo loro spazio. 
E poi: sappiamo farci intercessori per gli altri, cioè sappiamo pregare per loro e benedire le 
loro vite? Oppure ci serviamo degli altri per i nostri interessi? Impariamo questo: la 
preghiera di intercessione, intercedere per le speranze e per le sofferenze del mondo, 
intercedere per la pace. E benediciamo con lo sguardo e con le parole chi incontriamo ogni 
giorno! Ora preghiamo la Madonna, la benedetta tra le donne che, ricolma di Spirito 
Santo, prega e intercede sempre per noi.

L'ascensione di Gesù al cielo                                                     di Papa Francesco

 

 

 

 

 

 
 

 
  

  
 

 
 

Gesù risorto, nella sua apparizione agli apostoli nel cenacolo mostra il suo corpo segnato 
dalla passione. Gli apostoli possono vedere e toccare con mano che si tratta di lui; che quel 
corpo glorificato, non più soggetto ai limiti dello spazio e del tempo è veramente il corpo 
di Gesù. Quaranta giorni dopo la Risurrezione – secondo il Libro degli Atti degli Apostoli 
– ritornò al Padre, dal quale era stato mandato nel mondo. L'Ascensione del Signore segna 
il compiersi della salvezza iniziata con l'Incarnazione. Il Cristo non si è separato dalla 
nostra condizione, infatti, nella sua umanità, ha assunto con sé gli uomini nell'intimità del 
Padre e così ha rivelato la destinazione finale del nostro pellegrinaggio terreno. Come per 
noi è disceso dal Cielo, e per noi ha patito ed è morto sulla croce, così per noi è risorto ed è 
risalito a Dio, che perciò non è più lontano. Anche la nostra carne è immortale. Il nostro 
corpo risorgerà per sempre in Cristo.  Non ci è dato solo il paradiso, la vita di Dio sarà solo 
una prerogativa della nostra anima,  ma in Cristo siamo anche già “penetrati” nella trinità 
santissima con la nostra umanità. Per questo i discepoli, quando videro il Maestro 
sollevarsi da terra e innalzarsi verso l'alto, provarono una grande gioia e si sentirono spinti 
a proclamare la vittoria di Cristo sulla morte. E il Signore risorto operava con loro, 
distribuendo a ciascuno un carisma proprio. Lo scrive ancora san Paolo: «Ha distribuito 
doni agli uomini … ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri 
ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri … allo scopo di edificare il 
corpo di Cristo … fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo». Questa missione 
durerà fino alla fine della storia e godrà ogni giorno dell'assistenza del Signore risorto, il 
quale assicura: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» Così afferma 
Benedetto XVI: «L'ascensione ci dice che in Cristo la nostra umanità è portata alla altezza 
di Dio; così, ogni volta che preghiamo, la terra si congiunge al Cielo. E come l'incenso, 
bruciando, fa salire in alto il suo fumo, così, quando innalziamo al Signore la nostra 
fiduciosa preghiera in Cristo, essa attraversa i cieli e raggiunge Dio stesso e viene da Lui 
ascoltata ed esaudita». Nella Salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce 
leggiamo che «per vedere realizzati i desideri del nostro cuore, non v'è modo migliore che 
porre la forza della nostra preghiera in ciò che più piace a Dio. Allora, Egli non ci darà 
soltanto quanto gli chiediamo, cioè la salvezza, ma anche quanto Egli vede sia 
conveniente e buono per noi, anche se non glielo chiediamo» (Libro III, cap. 44, 2)

L'ascensione di Cristo e la missione della Chiesa
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Dalla LETTERA ENCICLICA « LUMEN FIDEI » di Papa Francesco

17. Ora, la morte di Cristo svela l'affidabilità totale dell'amore di Dio alla luce della sua 
Risurrezione. In quanto risorto, Cristo è testimone affidabile, degno di fede (cfr Ap 1,5; Eb 
2,17), appoggio solido per la nostra fede. «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede», 
afferma san Paolo (1 Cor 15,17). Se l'amore del Padre non avesse fatto risorgere Gesù dai 
morti, se non avesse potuto ridare vita al suo corpo, allora non sarebbe un amore pienamente 
affidabile, capace di illuminare anche le tenebre della morte. Quando san Paolo parla della sua 
nuova vita in Cristo, si riferisce alla «fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se 
stesso per me» (Gal 2,20). Questa "fede del Figlio di Dio" è certamente la fede dell'Apostolo 
delle genti in Gesù, ma suppone anche l'affidabilità di Gesù, che si fonda, sì, nel suo amore fino 
alla morte, ma anche nel suo essere Figlio di Dio. Proprio perché Gesù è il Figlio, perché è 
radicato in modo assoluto nel Padre, ha potuto vincere la morte e far risplendere in pienezza la 
vita.  [...]

15. [...] Quella che Dio ci rivolge in Gesù non è una parola in più tra tante altre, ma la sua Parola 
eterna (cfr Eb 1,1-2). Non c'è nessuna garanzia più grande che Dio possa dare per rassicurarci 
del suo amore, come ci ricorda san Paolo (cfr Rm 8,31-39). La fede cristiana è dunque fede 
nell'Amore pieno, nel suo potere efficace, nella sua capacità di trasformare il mondo e di 
illuminare il tempo. «Abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi» (1 Gv 4,16). 
La fede coglie nell'amore di Dio manifestato in Gesù il fondamento su cui poggia la realtà e la 
sua destinazione ultima. 

16. La prova massima dell'affidabilità dell'amore di Cristo si trova nella sua morte per l'uomo. 
Se dare la vita per gli amici è la massima prova di amore (cfr Gv 15,13), Gesù ha offerto la sua 
per tutti, anche per coloro che erano nemici, per trasformare il cuore. Ecco perché gli 
evangelisti hanno situato nell'ora della Croce il momento culminante dello sguardo di fede, 
perché in quell'ora risplende l'altezza e l'ampiezza dell'amore divino. San Giovanni collocherà 
qui la sua testimonianza solenne quando, insieme alla Madre di Gesù, contemplò Colui che 
hanno trafitto (cfr Gv 19,37): «Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; 
egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate» (Gv 19,35). F. M. Dostoevskij, nella sua 
opera L'Idiota, fa dire al protagonista, il principe Myskin, alla vista del dipinto di Cristo morto 
nel sepolcro, opera di Hans Holbein il Giovane: «Quel quadro potrebbe anche far perdere la 
fede a qualcuno». Il dipinto rappresenta infatti, in modo molto crudo, gli effetti distruttivi della 
morte sul corpo di Cristo. E tuttavia, è proprio nella contemplazione della morte di Gesù che la 
fede si rafforza e riceve una luce sfolgorante, quando essa si rivela come fede nel suo amore 
incrollabile per noi, che è capace di entrare nella morte per salvarci. In questo amore, che non si 
è sottratto alla morte per manifestare quanto mi ama, è possibile credere; la sua totalità vince 
ogni sospetto e ci permette di affidarci pienamente a Cristo.

Avvisi della settimana       

Giovedì 25 Maggio

S. Beda; S. Gregorio VII; S. Maria M. de’ Pazzi

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
 

S. Rosario18:15

Perra Giacomo19:00

Sabato 27 Maggio

S. Agostino di Canterbury; S. Restituo; 

S. Eutropio

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25

18:15 S. Rosario

19:00 Campus Pietro - Francesca - Ermelinda

Lunedì 22 Maggio

S. Rita da Cascia; S. Giulia

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33

Santa Rita / Masino - Rosanna - Marta19:00

18:15 processione

Ÿ Domenica 28: ore 10.30, celebrazione della Prima Comunione. 

Ÿ Lunedì 22: Festa di Santa Rita. Ore 18.15: processione; ore 19.00 S. Messa solenne. 

    Non verrà celebrata la Messa delle 9.45 e delle 11.30.

Mercoledì 24 Maggio

B.V. Maria Ausiliatrice; 

S. Vincenzo di Lerins; S. Servulo

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19

19:00 Melis Luigi (trig.) / Melis Michele e Vittorio

18:15 S. Rosario

7:30 Ollanu Luisa e Giuseppe

19:00 Emanuele - Maria - Giovanni - Luigia

Domenica 21 Maggio 7.a di Pasqua 

ASCENSIONE DEL SIGNORE; 

Ss. Cristoforo Magallanes e c.; 

S. Carlo Eugenio de Mazenod

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Santa Rita - Stefano11:30

9:45 Fiorenza - Francesco - M. Grazia -

Fernanado

7:30 Maggiori Innocente

Martedì 23 Maggio

S. Desiderio; S. Onorato; 

S. Giovanni B. de Rossi

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a

Serra Piero (trig.) / 
Puddu Alessandro e Enrico

19:00

18:15 S. Rosario

7:30 Olla Giovanni e Maria

Venerdì 26 Maggio

Santa Maria del Fonte presso Caravaggio; 

S. Filippo Neri; S. Lamberto di Vence

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19

 18:15 S. Rosario

Salvatore - Pierpaolo - Giovanni - Peppina19:00

7:30 Def. fam. Pisu - Puddu

19:00 Massimino e Annita

Domenica 28 Maggio

PENTECOSTE; S. Germano; S. Ubaldesca; 

S. Lodovico Pavoni

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; 

Gv 20,19-23

Prima comunione10:30

7:30 Giovanni e Antonio


