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L’ESALTAZIONE DI GESÙ E DEI CREDENTI IN LUI  
Oggi è la solennità dell’Ascensione del Signore. Essa segna la fine della missione terrena di Gesù ed 

anche la sua esaltazione, come compimento della Pasqua.  
La Liturgia di oggi nella preghiera - colletta ci esorta ad esultare perché in Gesù asceso al cielo tutta 

la nostra umanità è innalzata accanto a Dio. Anche S. Leone Magno (lettura di giovedì, 29 maggio, sesta 
settimana di Pasqua) afferma: “Oggi infatti ricordiamo e celebriamo il giorno in cui la nostra povera natura è 
stata elevata in Cristo fino al trono di Dio Padre, al di sopra di tutte le milizie celesti, sopra tutte le gerarchie 
angeliche, sopra l'altezza di tutte le potestà”.  

Per questo diciamo che questa festa ci apre alla realtà del “cielo”, inteso non come luogo, ma come 
realtà che riguarda le cose ultime e definitive della vita: è quella dimensione escatologica che è ritenuta dai 
teologi elemento fondamentale ed essenziale della nostra fede. Tuttavia dobbiamo affermare che questa 
nostra vita “celeste” (cioè che fa presente già sulla terra le cose del cielo) comincia da questa terra.  

Come Gesù nella sua vita terrena si è diretto decisamente verso Gerusalemme e verso il Calvario, per 
adempiere la volontà del Padre, così oggi si dirige verso il cielo. Questa  “elevazione” non è solo per Lui, ma 
anche per noi. In concreto da questo mistero di Cristo asceso al cielo si sprigiona una forza potente di 
salvezza che ci orienta verso le cose del cielo, espressione che non si riferisce solo all’aldilà, ma anche alla 
nostra vita terrena che, deve diventare –perciò - una vita celeste, nel senso che ogni nostro comportamento 
deve fare presente il cielo sulla terra. Tutta questa vita nuova è frutto del mistero pasquale di Cristo. 

 
IL MISTERO DELLA PASQUA ATTUALIZZATO IN NOI 
C’è una splendida ed incisiva catechesi di Benedetto XVI (Udienza generale di Mercoledì, 27 aprile 

2011) sul mistero della Pasqua, che si attualizza per noi nella Liturgia, dove si compie in noi un 
cambiamento radicale, che è una continua risurrezione. S. Paolo così scriveva ai primi credenti:«Un tempo 
infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della 
luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità» (Ef  5, 8-9). Per capire questo mistero bisogna ricordare che la 
risurrezione di Gesù non è “un semplice ritorno alla vita precedente, come lo fu per Lazzaro, per la figlia di 
Giairo o per il giovane di Nain, ma è qualcosa di completamente nuovo e diverso… è l’approdo verso una 
vita non più sottomessa alla caducità del tempo, una vita immersa nell’eternità di Dio. Nella risurrezione di 
Gesù inizia una nuova condizione dell’essere uomini, che illumina e trasforma il nostro cammino di ogni 
giorno e apre un futuro qualitativamente diverso e nuovo per l’intera umanità”.  

C’è un altro testo paolino molto significativo sull’argomento: «Se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio, rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra» (Col 3,1-2). Questo brano non va inteso come un disprezzo delle cose terrene, ma come un 
impegno per la vita presente. Difatti S. Paolo spiega nei versetti che seguono il senso delle « cose di lassù», 
che il cristiano deve ricercare, e delle « cose della terra», dalle quali deve guardarsi. «Fate morire ciò che 
appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria» (3,5-
6). Far morire in noi il desiderio insaziabile di beni materiali, l’egoismo, radice di ogni peccato. Dunque, 
quando l'Apostolo invita i cristiani a distaccarsi con decisione dalle «cose della terra», vuole chiaramente far 
capire ciò che appartiene all’«uomo vecchio» di cui il cristiano deve spogliarsi, per rivestirsi di Cristo. 
Riguardo alle «cose di lassù» da ricercare S. Paolo scrive: «Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di 
sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi gli uni gli altri (...). Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo 
perfetto» (Col 3,12-14). San Paolo è dunque ben lontano dall'invitare i cristiani, ciascuno di noi, ad evadere 
dal mondo nel quale Dio ci ha posti. E’ vero che noi siamo cittadini di un'altra «città», dove si trova la nostra 
vera patria, ma il cammino verso questa meta dobbiamo percorrerlo quotidianamente su questa terra. 
Partecipando fin d'ora alla vita del Cristo risorto dobbiamo vivere da uomini nuovi in questo mondo, nel 
cuore della città terrena.  

Benedetto XVI così continua: “E questa è la via non solo per trasformare noi stessi, ma per 
trasformare il mondo, per dare alla città terrena un volto nuovo che favorisca lo sviluppo dell'uomo e della 
società secondo la logica della solidarietà, della bontà, nel profondo rispetto della dignità propria di ciascuno. 
L’Apostolo ci ricorda quali sono le virtù che devono accompagnare la vita cristiana; al vertice c'è la carità, 
alla quale tutte le altre sono correlate come alla fonte e alla matrice. Essa riassume e compendia «le cose del 



cielo»: la carità che, con la fede e la speranza, rappresenta la grande regola di vita del cristiano e ne definisce 
la natura profonda”. 

Se un cristiano vive questa novità di vita diventa necessariamente un “fermento nuovo nel mondo”: 
“noi cristiani, credendo fermamente che la risurrezione di Cristo ha rinnovato l’uomo senza toglierlo dal 
mondo in cui costruisce la sua storia, dobbiamo essere i testimoni luminosi di questa vita nuova che la 
Pasqua ha portato. La Pasqua è dunque dono da accogliere sempre più profondamente nella fede, per poter 
operare in ogni situazione, con la grazia di Cristo, secondo la logica di Dio, la logica dell’amore. La luce 
della risurrezione di Cristo deve penetrare questo nostro mondo, deve giungere come messaggio di verità e di 
vita a tutti gli uomini attraverso la nostra testimonianza quotidiana”.  

 
ANDATE DUNQUE E FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI 
Continua ancora Benedetto XVI: “Non possiamo tenere solo per noi la vita e la gioia che Egli ci ha 

donato nella sua Pasqua, ma dobbiamo donarla a quanti avviciniamo. E’ il nostro compito e la nostra 
missione: far risorgere nel cuore del prossimo la speranza dove c’è disperazione, la gioia dove c’è tristezza, 
la vita dove c’è morte. Testimoniare ogni giorno la gioia del Signore risorto significa vivere sempre in 
“modo pasquale” e far risuonare il lieto annuncio che Cristo non è un’idea o un ricordo del passato, ma una 
Persona che vive con noi, per noi e in noi, e con Lui, per e in Lui possiamo fare nuove tutte le cose (cfr Ap 
21,5). 

In questo contesto possiamo capire meglio quanto dice il vangelo di Matteo nella messa di oggi: 
Gesù, ormai costituito nella pienezza dei suoi poteri, invia i discepoli a tutte le genti e promette di essere con 
loro tutti i giorni fino alla fine del mondo. Mt 28, 18-20: 18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». In forza di questa Signoria universale ricevuta 
da Dio, Gesù incarica gli undici discepoli di una missione universale:”Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli”. 

Tutti, senza distinzione etniche e privilegi religiosi, sono destinatari della missione degli inviati di 
Gesù. Lo scopo della loro missione è di farli discepoli di Gesù, il Signore universale. Essi entrano a far parte 
del popolo di Dio mediante l’ immersione battesimale. Il battesimo li pone in comunicazione con Dio, il 
Padre, mediante la relazione con Gesù, il Figlio, l’ unico che lo conosce e lo può rivelare.  

In sintesi possiamo dire che le parole di Gesù contengono questi comandi rivolti ai discepoli: 1) fate 
discepoli, 2) battezzate nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo 3)  insegnate il comportamento 
nuovo. In questi tre imperativi vi è lo Spirito missionario della chiesa. Il credente che ha incontrato il Risorto 
non può più tenersi per sé questa esperienza, ma deve trasmetterla anche agli altri fratelli.  

IO SONO CON VOI FINO ALLA FINE DEL MONDO  
L’ ultima parola di Gesù è una promessa che riassume la speranza che percorre tutta la Bibbia: 

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. Dio era presente in mezzo al suo popolo 
peregrinante nel deserto nel simbolo dell’ arca. Prolunga la sua presenza nel tempio e nella stirpe di Davide. 
La storia travagliata del popolo di Dio ha mostrato la precarietà di questa presenza simbolica di Dio.  

Finalmente la sua promessa si compie ora nell’ umanità di Gesù, il Figlio di Dio insediato nella 
pienezza dei suoi poteri. Egli ha promesso d’ essere presente dove sono due o tre riuniti nel suo nome (Mt 
18,20). Ma ora egli assicura d’ essere con i discepoli inviati ai popoli .  

La novità di questa presenza di Gesù risorto è indicata dalla sua fedeltà ed estensione:”Tutti i giorni 
fino alla fine del mondo”.  

In breve per il primo vangelo il momento culminante dell’ esperienza pasquale dei discepoli di Gesù 
coincide con la loro missione ai popoli per mezzo della quale la sua Signoria si manifesta nella storia del 
mondo. Il Vangelo di Matteo aveva iniziato, con la profezia dell’ Emanuele, cioè del Dio con noi e chiude 
con l’ Emanuele.  
Domande per la revisione di vita: 

1. Nella tua vita concreta stai esperimentando la potenza del mistero pasquale, che trasforma la 
tua vita, facendo diventare una testimonianza luminosa delle cose del cielo? In concreto come 
vivi la pazienza, l’umiltà, l’amore verso il prossimo, il perdono, ecc.?  

2. Hai compreso che sei chiamato ad una missione di evangelizzazione nel mondo? Cioè avverti 
che non puoi tenere per te i doni pasquali che Dio ti fa?  

3. Avverti che Gesù è sempre con te? Oppure sei distratta, perché immersa nella vita dell’uomo 
vecchio? 
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