24maggio

Ascensione del Signore

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

dagli Atti degli Apostoli (1,1-11)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e
insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante
quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno
di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi
da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre,
«quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi
invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a
voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma
riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della
terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse
ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo
a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare
in cielo».
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dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini (1,17-23)
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini
gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha
chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la
straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo
l’efficacia della sua forza e del suo vigore.
Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
al di sopra di ogni Principato e Potenza,
al di sopra di ogni Forza e Dominazione
e di ogni nome che viene nominato
non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro.
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi
e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose:
essa è il corpo di lui,
la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.

dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva
loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
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commento

Nel brano di oggi, l'evangelista Matteo ci presenta gli undici apostoli in Galilea.
Il Risorto li conduce su un altro monte. Le vicende più belle e sconvolgenti
delle loro vite sono proprio legate a luoghi simili per morfologia, in alto: dalle
beatitudini, al Tabor, alla crocifissione. Cristo li conduce ad elevarsi non solo
fisicamente ma soprattutto spiritualmente. È il "cielo" il luogo dove ognuno di noi
deve volgere il proprio sguardo. Uno sguardo che non parte solo dai nostri occhi,
ma ha la sua "sede" nel nostro cuore e nella nostra mente. Elevarsi in comunione
con Dio per poi scendere nella nostra vita quotidiana, accanto ai fratelli che Dio
stesso ci pone accanto, è la nostra missione. Siamo chiamati ad insegnare
a rispondere all’amore infinito di Dio, che non ci lascia mai soli. I dubbi, le
incertezze spesso ci invadono, ci allontanano, ci sentiamo soli. Ma è proprio in
questi momenti che la nostra fede deve abbracciare la croce, dobbiamo sentirci
più forti perché il Signore Gesù è presente. Gesù è e sarà con noi "fino alla fine
del mondo"
Il cuore degli apostoli è dubbioso, ma nonostante ciò essi si inginocchiano,
si fidano. E io mi fido di Gesù quando il mio cuore è nel dubbio?

preghiera
Santa Madre,
Regina del cielo e della terra,
riscalda il mio cuore, spesso gelido e chiuso nell'indifferenza.
Allontana da me il dubbio e la solitudine.
Accompagnami dal Figlio tuo Gesù.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

esserecanI vuoti di oblio non esistono. Nessuna cosa umana può
hè certi fatti
cellata completamente e al mondo c’è troppa gente perc
raccontare. E
non si risappiano: qualcuno resterà sempre in vitaper
no non a lunga
perciò nulla può mai essere praticamente inutile, alme
scadenza.
[Hanna Arendt]

